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mio Sig. Sig, e Patron I 
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| divs Mole Iloftre mi fera 
i uodi vn Colombo , & 
Di egli nell’ vfcire dalle 

mie Stampe , fe ne viene 
| | prima alla {ua prottetio» 
| ne: sò chealla Vir , 

I al merito, édalla Grana 
 dezza dell’ ‘animo fuo fa« 

| ràpicciolo anzi mendi. 

i coil dono , che vé medi- 
| tando di ded icargli ; Ma 
“SÒ ancora che Ta beni- 

i otità hauerà riguardo ale 
Ù of animo turto diuoro di 

i chilo Confagra i Non: 

a fra dunque è con. nota di 
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oavione È ‘che. faccio 1a: 
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Opera degna per fe fel. 

fa di quell’ accoglimen= 
to , Che l’ Autore ha. 

potuto! meritare nel ri- 

durcol ualor della pene 

na prefenti le più remo= 

te parti , ch’ ei hebbe 
a mirare con l’ occhio; 
Godimento felice ; For- 
tuna , che può defide. 
rarfi datutti , da pochi 
fol confeguirà , In 
quefto picciolo Volume | 
compendiata però , fupe 
plico dalla generofità 
di V, S. Molto IIuftre 
l’aggradimento _, e 
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concéder a a me im tan- 
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Di V. S Molto att, 
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Terzas Laprimase seconda parte fi ban, 
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Con la Eontingatione della GuerraTra 
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eltvi Accidenti occorfî în Europa fino 
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Relatione delle Proyncsentite del 
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Relatione dell’ Arciuefcematos e Prin 
cipato di Saltzburg val Livcuna. 

Relati one delli Stati del Dyca di Me. 
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À 4 sine 
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Relationi della Republica di col onsa 
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Relati one della Cortese Stati del Se 
renifli. Elestere di Bau:setal.1. 
— Retatsondegle Stati del Duca di 
Seim Liv. 

Relat ione de gli Sta-18 dell Elettey 
P, latin Lit vnda 

Rela cicne della Città,e? Republicad 
 Nersmbergo.t di Auguffa Ulva è Frage 

Orteft3 Castrni s delle Città Je 

riali Ltr vado » 
«Relatione della Città, e Sta todi Ro 

legna. nalLit.vna” 
Re!asione della Cittadi Fiorenza». 

 delgran Ducato dj T'ofcana, con rutti 
le cofe più de&hes € cursofe da: saper 
ValLir.1, 

Relatione della Città di Genona 3. 
suo Dominio. della Signoria di Lucci 
Fal lire 1043. 
‘Gwida Geografica OUzro Compen Lsof 

dile ttione del GloboTerreno Pes ell: 
ryz,é breye notibia di inttol Uniuerfo Bici 

"R, ANcola Guida alla Chimicba dei 
MA ntelictmeon fue Figure 

Si stampa il Mintfierio del Cardina 
Baz COM ALE de 4 fa Pale de 'Pirinet 
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Accordo frà |’ Amiraglio, P- 
O:lzdo;e gliammetinati.357 

a Adriano:capadifetta. 348 
Adriani i im prigionato soprincisal fuoi 

partiarli dell'Orlando; trefento e 74 
Ascfinguo detto poi Capo di buona fpe, 

ranra - fefanca 
fg: s,Cacabiche ci bo principal de gl In. 

dianhi cento Quei otto 
Agoftin Giuftinii meédace in molte cofe 

delle fue ‘hiftorie fefantafette | 
Agcftin Giufliniano ch’ dita dell'Ammi,. >. 

rigli 10. fe | 

Agolin Ginftiniano ati difpicle 
‘Agoftia Santo roproba gli Antipodi A 
Aguade fon cuore. trentafie 
Aguglie e come fatte.trefento e vndefe 
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da conqui ifta i dell’IndieOscidentalia n Re Citolici. (AG “RI nome d'una; punta di Ci nba, » ra A fonfo Ré di Porto gallo. 3 Mfonfo d’ Ogeda Sn to dall’Ammii pagli o.à cercar je mimiere di cbav:21 fio all fonfo d’Ogieda Capitandi 400-.huom ni va "vers: Cibao. 2I al fonfo Sandries. di Caruagiali 21 
JÉonfo Sancies di Catuagiale. 31 | alfonfo Sanciesdi Caruagialtratta cò] Orlando la pace. 3 a fonfo d Ogieda vien da'fuoi fcoprimé 

- alla spagnuola. 
27 alice fo d' ‘Ogiedaymembro del Weiuai - Fonfcua, 
37 fi folleua contra ] ‘Ammirarglio, 37 af lonio Ogieda perche gdiaua. } l'Orande 771. 

sia. | a 
aloe. 3 ; i I 2, 

— aloe.. 
19, aluaro diLuge Gonernatofe della cuni 

T2,. 

a: lunghe vie lunghe bugie Proverbi, ‘2. 
amacheletti de” Cubefii © II 
armata Spagnuola fi | fommerge. 3:92 
ambra. 246 

| arinitaziio dî che patria. feconda: ale ” 

Caliido fQ veramente Colombo, 3 
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non efsereità arte manuale. 8: 
letterato. . » Big: 
continéte,& graue,e piaceuole odiator 
delle beftemmie,& religiolilimo. 13, 
gran nUotatere, Sidi 2r | gratamente raccolto è Lisbonada' Ge. ill 
nouefis f 21: 
cominciò à crederesch’verfo l’occide? . te: fofsere molte terre, Lat 
era. pien di genero fl,&-alti: penfitzi.6o. 
imarraglio perchefi chiamafseDeterra; 
rubraa 7 a parte col figlio Dan Diego dRoriopa I 
lo. È . 
in Cordova alla Corte. 3 
delibeta. diréder eonto della-fuàim pre 
fà al Dueadi Medina Sidonia, 67. 
è: Siviglia? 67 
del:bera d’andareal Ré di Francia 6 8: 
diuènta amiciffimo di frà Gio:Perez 
Guareiandel Monaftero dellaRabida. 
68: 

à-San.Fè verfo.il campo. Eq, 
fuenturatos&: patientifimo- ] 
amiragtio. prende commiato da Rè ‘dî 

75° 
da. granata à.Palos: - 

s;àpparscchia a fcoprir],Indie; 26 
tmiraghio parte: di Spagnaverfo le fa 
die.. i d i 75 

diligentiffimo.nelloferivere ì.fvoiviag. 
a 75: 
fece Quattro viagsidi Caff'glia alle io 
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..08Îla Gomera,ifola delle e canarie, 
pa è Tenerille. SSR VI È Legio Ea 
3 nl gran Canariai guri 
- deliberadiminuir nelviag sgi fopartei 

_. conto.delle leshe.:- 
‘. confolai {noi Marinari. 

fccpre vm.ltiaricino, ce uv 
Ammira gliodifmontai in. terrai la - 
"3 CART IlIndie: vare 

. neprende ile Meflo per li Re Care 
DAI Ci, 3 

Caec cttato perl Atos ciglio Siti 
dacoloro , che erano in fua com 
gi sla. i È RES 3: È 

| £a doni agli indiani FELL p 
; fabri ca. vna torre‘ nélla. Spagni 

Ia 1 
parte per Caftiglia dal Ile Indie: vB 

‘fa moitivoti;,enetrarle forte, | +1 
in gran fortuna trcua modo per far 
rendere,guando foffe, perito ai 

; Catolici » quel ci haiiea nelle 
SUC ttt È i 
| ritornaalia Ifoladi gli Aftori,detta 

‘+ fanta Maria. 16 
fiabbocca col Capitan. della Ifola 

ù Santa Maria, 2 

i atriua à Lisbonas fa 1 
è ricculito in Libona con gran "tele 
ftupores Sa Mot, 

parte di;L: eni per Caftigliaa 1 

| gunzaa Pa alosa i * i A 



Ts DIE 
ericel'uto con proceflione f and 188 

\ &® Barcelona, : 169 
ST folennemente da' Ré Catolici. 

Db: LI 
conarmatag grofla vàla fec&da volta all 
PA N16 

allioh di Guadaluipese ch catch Wi trOU® 
2 

parte da Guadalupe, 193 

alla Spagnuola. 69: -| 

alla Villa del Natale. 197 

s° ammmala, 
parte per Cibao: 263 

in Gibaoi 209 

torna all’ Ifabelli. (213 
© inftituifce vn configlio nell’ Ilabella Pa) | 

CA R/V 

và à fcoprir Cuba; 
ì Gamaica, ZI 
à Cuba. 221 

“in Cuba 221 
patilce fame, & nin ersogli 331 
à Giamaica. 
s' ammala gravemente. 229: 

“parte dali’Iabella per caftigare stindiaci 
c'haueuano Ingiurati i Chriftiani » 
722.0. 

parte per Mpagna! 
patifce di vettomaglie: 
in Burgos 298 
ben veduto da’ Re Catolicî. ‘207 

_ apprefenta a’ Rè Catolici moltecofe 297 
manda fuoi fisl; uoli nell, Indie,  23r 

TECA n I 

20% | 
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291 | 
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Erp e cio LT dl 



vir ( — plrte die i figli terfa Indie, 302 
fé lafciare a*Frscefi vfo de'’ Panigli Cafti 

| Bliani,prefi daloro. 429 
manda trè Matita Spagnuola.. 1430 

| dalle gotteaffal Ito | 439 
‘aParia i ) 318: 

‘allaSpagnuola,. 326: 
nerda nella Eitrà di S.Domenico! 327 

dé qua fila vifta Per vegghiar troppo, 
(O 327. 
iu fa far bandosdonindo. licenza è qualuni 

di que VT ParniE per Gaftiglia, 345 fofperea del Caruagiale. 348.177: 
Manda il Garuagiale,e” | Baléfrier: all dre 

- lando, 
3.50. *mmiraglio manda.i In Cafliglia cinque 

navigli. 35 3: 
feriffe all'Orlando. 353 

Ammiraglio mSdò. vn falbo codotto ah 
Orlan.do, 53 

E: publicaz e vn. faluo conti per | dle 
uati: | 355 

S'abbocca.cofollenati 266. 
| rifcriveall’Orlando.. _ 365 
| | mita cuttala Spagutola, 375. 
JI mon vwob la afciartrarfi j îiceppi | . 338: 

|| raccolto benienamente da'Ré. | _ 38% 
Ammiraglio. (upplica a'Rè per la fuacon= 

feruatione. 286: 387 
non-vo.ea,piùimpacciarfi. delle. - cofe delle 
» Fodie 3%», 

IMI | deliberadiiferui re ancora iRè 387 
i | | parcedi granata Res. Siuiglia, A 387: 

i Me. 



tAUO0L 4 
Ammiraglio ad Arzi! la per foccorter ì 

Portoghefi.. 33» 
in gran penuria, a 
parte dì Beragua.. 
raccosliein nane la gente lafciati.in Be 

fem. 49% 
al giardi no della Reina. — 454. 
giunge S-Gleria,nel luego detto Maima 
& non può paffar più oltra —— 46r 

confulta termar'in “Cafliglia. q5p 
infermo di fotte à Maima 465 

fi val d’vno.eccliffi per trar vetobaglie de 
gliladianidiMaima. q71 

s'imbarca a Maima con tutti. 89, 
À S Domenico nella Spaznuola. 483 
alla Corte 487: piange la morte della 

Reina,e perche. 479: 
muore,fue cscquie,e {uo epitafio.491 4° * 
Animali di Cuba: | 18 
antila Jfola. | > 
antonio Eeme. 49. 
anton:0 Becaria Veronefe interpetò di 
Geco in Eatino.il Jib.d’ Ariftorele De. 
admirandis. 

antonio de Tores fatto Capitandi xii na: 
uiglixche £dattano. dall'indie in Cafti= 
glia» 1.4 | 

riftotilei | 47: 
arme de gl. indiani come fattes: 47: 
uroganza di Fr:nc.di Bad; i2liase fuvi, 

mati portamanti.consra l’Ammiraglia, 

: Aka 



"Agos e è 
A eriz fosuentofa è à aladino 2 

a rile Rè gu i 4 
Me | itlantica Ifola. 0 
Mibariciae Pvrile ela più ceria via di pi 

> Mg Mocare opni tmnales. 141199888 
i sallerroe; È «RIU TA 
- axipepe Indiano»: i LL 

Ara bone fatto prizione, - 3: 
Bertolameo. Cclombo,frate! lo de 

mha A tati iO lterra 
frefo da’Corfa 3, 3 é 

Bartolameo Cole ‘mbo fratello del’An 
ito, È 2. 

alla SIA Sa 
Barto! ‘omeo Colobo fatto dali’Ammir 

redlio Perfetto deil' pato 24 
v Lari ivuen Fiefco accompagna Dieg 

Do dez di 
bastolome i Fielc0,& viaggio fto. 17 
Laftiano Lombardo, 
beatrice di Bonadigl: ‘assignore della” È 

meraso LT 

becchio Shi de 
bel porto ». la 41 
bel porto, Ra 
beragua,copiofa d’oro ieri 

— beragua ftimmara ricca,à abbondante ‘ 
010). 43 

bernardo. di Pifa Capo de Conginra 
"0% 

‘ bernardo fpeciale Zamera;e vilatoro; La 
pi da. 

dl \ 



TA VOS 2. 
side Congiurati. “n3437 

3erofo. 
| 1098 

nend» de'gl' Indiani di Paria,- 3,3 
fade .e pianteci-Cuba. 1327 
geca del Dragone bia 
‘della Serpe.” ; 376 
ouadiglia, 319 
diftruffe la Spàeniola! 379 
& molti fo)lemati s° affogano. 193 

an Brandan Jfo!a. 62 
ugie dodeci di Agoftin Giuftiniano. 7 

ra Aacobiche,& Agi spricipîl cibo ag 
1A gii udiani i 139 
aciqua dievadalupe menata cbslrre do, 
‘pein Caftiglia dall’ Ammiraglio. 363 
acique della parte Ocidérale dì Dea n6 
perla co fuditi,fe non per cenni. 229 

pgigue di i Cuba fià attento sile:3 Mefia 

acique di Dutiri. 36% 
acigui di quattro principali nella Spa- 
gnuola. 

2gionìi trè,che mofsero )Ammireag], Gal 
lo fcoprimento delle \Indie. | 25 

‘alcide terra, 366 
aldo grandiffi so fentito dall’ Ammira- 
glo 208 

Dratticc echReé Enrico tI. lo IRE 
to ae A mmirag: io 62. 

Bor ò al Rè vniMa ppa mondo con ceiti 
tvesf Latini. G3 
a zudiglia corfigliò il Rè di Portoga 215 

man 

232. E 
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Tavo 
 Pnindar fecretamenteuna Carabiellà 
| tentar di feoprir quel, che gli offeria 

|  __Ammiraglio ° 10 
(19002 p drpecna regale! 21 

— Vanal delle macchei |. | 23 
i.» anal di Cerabora. 4) 

n " n 

rr an a Ko 

iena TT vt, 

Cr: ss Li hu 

Tar ‘ LI 

n bed Mi Vi LR I | LI 

abi trovati nell’Ifola di stta Marta,cl 
_ fipafeanodipefce. 22 
cani corfì vfati dall'Ammiraglio,quand «combatteva con gl’Endiàna, 24 “canne groffe.. Lo 4 q 
Cannella feluatica. 30 

, cannella amara, i 
‘ @anoa grande,quanto vni fufta di T2 .ba 

. chi, 12 
canoa lunga palmi 99.e capace di 25e.pt 
- fone. 7 12 
canoa langa cemebni galea;. —34 

| canoe comefatte, 2 e 
«canta Reina Principal di Straàgna. 27 

capi de'foleuati {crittono all Ammiragli 
RE la || = Capita dell Tio! di Santa Maria fà prigi 

- ni alcuni huomini dell’Ammiraglio 156 è» 

Capitan d’Arzillaferito da’Mori. 38 
Sapitani de tre mauzgli arrivano è san Di 

menico. i SA 
«capitoli di lettere,e fcriture del’Ammir 

glio. i REA) 

| Capitoli dimandati dall'A mmiraglio a'R' 
ca tolici,& nesatigli da loro. bi, 

SOSTE. TATA, SENT, QI) Le TRENI ERO n 9 LA 
AL St SA TTI PI I OA 
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Poi conceduti. né 
proto d’una lettera de'Ré all'Ammi» 
ros! 10%. 394 

po delia Verga. 4qr 
di chiara in]rianda 45 
di Non. 56 
li buona fperanza deito prima Agefin 
Uae A 

Ù buona fperanza perche così FO 

Santo, a 144 
della Serpe. 
innamorato, 145. 
di Sant'Elmo. 149 
Forte. z19% 
di S.Croee. 222 
dì SL in Cubal 235 
del Farò. °° 226 
di San Michele. 226 
per gran.copia nell” Hola del Sale 

po Botto». | vii: 
del Dragone. da 
delle conche.. 325 
di Gonduras. i 4% 
di Graneà Dio. > 395 
diSan Michele. . 43 
rauella Pinta perduta. 150 
ravellone giunto è Maima.. 478 
ria popola tione:d Terra ferma, 406 
ribi fono i canibaij. 140 
prefso alla Spagnuola, ei 3 5) 
di Guadalupe. II 
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mangiatori d'huomini,, |. 
Caftranoi 2 gionani accioche giù grafî 

“ uentine. ] 

vfano d’autelenar le faette, 
Castaginefi erouarono un Ifola ferti]. ff 
nel mare Atlantico. 
— poffedetano l’Iole de gli Aftori.. 
‘ven nero con Didon di Fentica. 

-— icafadi oratione fatta da’ Chriftiani 
‘paefe di Guarionez, 

cafe de el'Indiani, ee 
— cafiteridi Jioledegli Affoti. 0° 
caftello di San Tomafo fatto in. Cib 
5211, d 
caftore.e Polluce. | du 
cateba. IE 
canalli dallano [pamento à gl” ] Adeni: 

316 ; 
catinabo cacigli è è 
‘Caunabo cacique. 2 
alinabo coi glitoli,con fe fue d&ne; 

fo vitto dall’ Ammiraglio» ì 
© menato prigione în Ifpagna. "46 

‘eaunabo fi prepara,per affaltare i Chrii 
I ni delcaftello di.8 .sLomafo, = vi (3 
cazzabi forte di Specie, a 

> pe (or 
erabora copiofa. d’oro; pia soa 

pa BOITEra., E 4 
ceremonie di fauorire vfste, sil Ammi 

- Blio da yn CaciqueldellaSpasnuola.1 
degl’ Indiani ‘dalla Spignuola nell’ac 
Tare iloro a a x 

Ghe 



RR ATO LL 
i firtrottato fatto terra nelcaliaf per | 
ir lefondamenta del Caftello difan i 
fomafo. 21 

i và al Capo di Non,e tornerà, è non iN 

‘iftiani detti da gl Indiani Porno del 
sjelo, z04 
e putati mandati dal Cielo; . 132 
iRrurti alla villa dei Natale. 199 
icciati da glivindianidi Beragua. 447 
‘o,protincia copiofa d° DIO- 49 
‘oisinciaabbondante d’oro. 2190 
I dir Suftofo. 215 
i Dei de gl'Indiani della spagnuola 
ig. 
nge. i 36. 
di ornamento delle Donne di Guidi 
+3) SO Vacha 

imbo famiglieiu Piace nz2: d4 
mbe il vecchi io huomo grande nelma 
e, 17 
mbo il giotiane coria le, huo omofor. 
fimo inmare.. - I 5 
nivittoriofi contra. sinitiani.. DI 
oniccondufiein Roma prisone colRè. 
fitridate, r 
ncomericompenfato dal Popolo Ro 
ano. sar 
nin Greco fienifica aaa 3 
no che Jota dino tare. 63 
ie di Nachar à SUSTEO 

Mito diColomboil gionanesSs Seli 
nmirscon guattro paleazze Vest 19 Pr ii MM 



Lo U OL4 1 
niani. I 

 Catiiricadia l’Amm iraglio. ». 
conqui ft id: Guinea- I 
eSlaluo di Quiedo forifle la hiftorià de 

adie. - 
“Ignorante della lingua latina; € ni 

cardo, . 
‘COnfal uo Bianco, 
copia di merci che ogni anno i anal 

10 dalle Indie Jh Spagna: 4 
«orallo nella ifola di fan martino, ‘2 
certe di Spagna luhghifimanclleelpe 

tioni. 
| cofTetronatenel viaggio dall’! Am 
riglio — 

Bino alla fua siunta nelle 1ndiese he è 
car. n 

cole trolate dal Prefrtrocariai, | 4 

colmografi fiodiati dall "Ammirsg lio. 
icofta di Cariai. — fo 
piece oreccia,&gualità di que] A 

e 
cofta dei contrafti, — | (I 
cofta Maca ca- pi Vota 1. 

Mi eoftanza di duegioroi diciriali è 
il = —coftamedi tingerfi divarii colori. » 14 

Mill coftumi di quei di cuba. 2: 
— erdsenti grandi» | Le 4° 
n erefi 5) ; SP 

eub2 non hafiumi innegabili ca 
codaefsere ola 22 

— subita O SL ai 

da 
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} Peso da Tiene. — 108 

Don Colon figliolo dell’Ammi. 
aglio. — | i 66 
ro di AranascapitaR maggior di gift? 
ia dell'armata. 136 
ro di Arana refta con Guàcanaga= 
ì, | #4 
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R è Gatolici 
puerto de los H gg: 
punta della o, è 

della spàggia |! 
del l’Arenale - Pesto 

‘dtella:Lapa 94098 sti: 
di Cafine ctf agi: 
“A dmoquiqgue. 

a Vibio Re di certi Indiabi DIS 
LZaifita l’Ammiraglio e 
veleni vecidere i Chriffiani'. prefo co principali A 
“fugge w 

eretta ichrifiiani 
onifai città” 
TY) | Abida monaffero di Pilo” i a Raccolte difrà Romanò dè rit;, 
‘-remoniese coflumi ide gl'Indiani | | Ramari grandi come Cocodrill Pane. (4 Rapine del Botadiglia: © ; 4 

_Rè diportogal io hauea fatto intende | © tutetiiftoi fuditi,che facelse To. ; Ammiraglio ci i a RE di Poftogallo cominzn da i fia ben trattatose 

PE 

da. 

= + 

i tu 

i (PS dr SIERRA REC) LOTO 

sche TAR 

‘sli fcriney 
di Th 

ES ST 



AIA E 0 L'A. 
seietlo folennemente. ° _r66 
an vogliono accettar le difpofitioni 
re cotta l'ammiraglio, ebrattelli fuoi 
a egli afsoluono. È 
rdinanosch' FAedeciio fi aiberato 
LI 
Cato'icibiafimari. i a3g 
volcano ‘mandar l Ammiraplio dale 
in viaggio,ond edi ne traggefsro vth. 
tà: 35% 
ti Spana rica primari DAMMI 
‘aglio dello flaidfuo. i IRE 

} Big 
Cartolico propone all’ammirag'ig GRUO 
e colein ricompenfadi quanto pri inc 
onceduto gli haucua. 498 

ina di Cafuglia abbraccia ‘oblatione } 
el] ’ammi tagli T0.s 178 i il 
| Caftiglia iabda dietro all’ ammira» | 
lio per richiamarlo, 1/94 
fabellamuore. © © i 49% 
Jati6 di alcune d&he di Suidatune 49È 
di alcuni Chi ifianistrafcorf per !’Ifq 
Guadilupe, : è sei. 
Etrete.t: . 3454 
jo di + 501 onde: così detto, <’ 376 
odella piata; 376. 
ifpofta prima ds 'Rè di Caftigliaal all’ an 
miràglio. (67 
oderigo Archidiaecnoin che riprenda 
Fammi iraglio.) 26 
‘di Tidiana feopre: terra pr rima @ ogni 
‘altro nell’ Indie,» o toa. 
di Scobedo refta nella Spagnol» $ 

Pr fr ela - 



\TVAPO.L 
Alfonfo Signori dell'ola. ac Sile. 

Scamonea diche fi faccia». 
aciò Ifola produce il Maffice.. 
Seogliod i Tenerifle gitta, gran. fianin 

Rubbaire de sollenati.. | ©. id 
Rurgarcia del porto di Satongia.. vi 

“ Andalij.: 1 

Saragna probincia; bi Cesti 

” 

79. 
acopritori dopò! "Ammiraglio itltndi 

da. lui sebofo. E 
seggi merauigliofii in Cuka,chiamati 1 
CO ì 

segnid " ufisii: antichi dn Catena. ‘4 
‘ seneca. 130 0n 

Pa serpenti fmifurati buoni da mapgiare, 
nuttprima nella Fernandima; 0 (1) 

sete grandiffima patita da gli Spagniioli 
dae l’Indiani guidati da Diego Méd 

. eda Bartolameo Fiefcos. |» 47 
| Sirene vedute dall "Ammirag lio. ! 

solino,. | 
sollenation dell ‘Orlando contra il sa 

«n TO, ‘32 
solleuati dinuouorettifi. con. Amm 

Blios. ha: 6 
s’aceordano conl’Ogieda;. Rito) danno falfeinformationi per lettere : 
. Rè Cagolici dell’ ‘Ammiraglio,e i 
he rn 2 
coqual malignità vfab4uò,per.imitari 3h 

contra:l’ "Ammiraglio uv 168 
/ 4‘ 

- Rollenation conisa } Ammirigliy ti 
Qiae. 



ci. A VG I L A È «SRP 

dati dbbandonano l'A
miraglio » bf 

partono: 
tano, di follenareanco 

gl aci 
d 

perà.l "Ammiraglio
 

cidono el’indiani,che 
menaliano co: 

‘o nelle Canoe: «vi 469 / 

Romaguigne,follevatio
n 46% 

pua contra l’ ammiraglio: 4 BE. “E 

con giuranodì voler a R
P 

sfetto; 
mandano. all * Aminitaglio 

fhiferieor: 
893. 

cari andar per *Ifola dall
 l'Amnira O 

di fimati: - .molte: da' gl
 indiani. 

9 
vatolta da Mori ReD. Rode

rico: 

uola nonbà fiumi: inatliga
bili: 165" 

uoli patifcono:: «di fames
 e.dimorb.. 

la spagnuo bigao 2977 

;tti dalla fames8è nogl
iono,ò man- 

è e in mar'gl' indiani. 3
98 

o del’Itole de giAftor
i de E 

rasfatoià) ecoltumi dellanmi
caio 

io: wWOiiù 
DE tz } 

di filo: effengiun
to corefser i 

0 al fine Orfentà!e dell! jnd
ia.....25 

\0ne È i 
orti: 

to di Tenta feta nel
l Indie. OL: 

Empo come compaltito:e contato: 

s *Tadianî; #0: < 29% 
Tee 



e Sept. £ A 1 to% L U 
Tegfio de’ Ferraris traduttr d'Ar 

Ti: 7% Babi 151 4h 0g 
‘eftuigini o età 

Lins: perla fedi Sd: 
€ dor via 2210 dale etiopia nell itol 

uipo verde: ‘Moi coni, dii 
tiburon: pro ‘notti SANTO, sa mertè de ‘n 
s ga stri Fi (RE & 

* 

— tibo: ni: ome farti to 0ingordigià 
gi leo 

gitipefci minuti. Figa 
Tolomeo | "a 
tpibiti impofti dall’ ‘anami niraglo 3 i 

_ "diani 

Tuc: dide ched: fe dell Ifoleatlaneic: È 
eubici prefa da Ctfare 
Ual'e popolatiffitna nella: Sviniola. 
Varietà à delle tifpofte davra'Re diC, 
‘glia di Biudici fopra lr capra 

— miraglia 
Veg a real Ra 
vendinali venti 
verzi 19 99 siglitisi 
yefcoîì via. andati sd Antilia | 
vincenzo Agnez Pinzòn; “Capitan. d 
—* naue NiSna nel primo o viaggio dell > miraglio all’inde +, 3 Bis 
Vincenzo Dias:. .... e 
vincenzo Agnez indò 3 feoprire 
viefatte Brette da el’JIndiani 
silla del INataleabb.;ncciata + 
*idelFaciale, nell’ ifo! a della Magg 
WR 

#8 
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in de Maiz.! 

t ;09 

tt bianco de gl Indi
ani. 433 

felci [gr
in Beripup

a 

o ®@ gf 

dat nauigò per lo Meditersanto» 35 
i fatti per:Sran fortuna: © "150 
Aiton porto. 33 
} Zobr dba È Psi "043% 

e cinque ‘catte Mabitshik # i TE 
nia, detta certa parte di vorra a ferma È, 
e &, 

: 

I. fi ne della Tamola de
lle cole più 

ai 
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Nelle quali s'ha Particolare O? a 
relatione della vitast fasti dell'A 
miraglio DonChrifoforo COLON 
Suo Padrese dello fcoprimentosch' 
Fece dell’ Indie Occidentali , d 
MONDO NUODO bora polfeduto 

pe % 

Catolico Rè di Spaghas 

| Nuotiamente dì lingl spAgnliol; 
tradotte nell’ Ivaliana, ag 

DAL S.ALFONSO VLLoa . 
Proemio dell’ Auttore 

è 

Ercioche io fon fizlinolo a 
Ammiraglio Don Chriffo, 
Colowsborperfonaggio degne 

eterna mersorits il gualefce 
l’Indie Occidentali » ©° anco perche 
nangdi conlui alenza temporparea, 
de i AT fr 



altre cofe che io bo foritte,donell
e 

unase lt principale la vita,o” ci 

inigliofo Jcoprinsentosthe del N 
uo". 

fondose.delle-Indie eglifece» poiche 

prise:continui trauagli sele infire 

sch'es pattsmonigli scontelfero tempa 

idur cio di. memoriasn ‘biflorie.M& 

ritrona da quella ri mprela » Sapen= 

e da moleraitri c10 farebbe Rato 

sro Lessendoio adungue le Sue 0° 

urtrouar queffosche nella maggior 

o de gli biftorici Sfuole ‘auuenite 

che asgradifcono alcune» «cole , lè 

nuiscono,o taciono quellos ‘chè gin 

ente dovenanofcrinere ‘con molta 

scolarità» Però «o mi ‘deliberai di 

ermi all’imprifase fatica di quela 

s,gindicanto = che a me ‘vitorner& 

Ito foportar:quello » che ‘contra if 

stile,” audacia lì vorrà «dire» che 
jar Jepolsa la verità di quello +» che 

un fichiaro Perfonaggiofi «appartie= 

pcich'io poffo confolarmi + ‘che fe in 

fama scristuia Si troverà alcun 

ttomoncifarà quellomel quale la 

seior parte:de gli ‘bifrorici intorro- 

b'è Ja poca » W incerta verità di 

ila sche Seriuono « ‘Percioche /ol4- 

te daglsscrittin e letteresche dell 

Iso Asnmwaglio vimafero » e da 

la sàchetomi vitromai prefente 3 
Metto di vatcogliere queljehe al = 

abiftgria; T° vera igor E 

} ge 4 be 



9 chi folpettaffe » ch’ 10 vi aggiuni 
CR i Pia certisebe io sò n meil'Alsy: ‘RO Ver narmi alcuno v 
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€ O LOMBO. 
lapatrsayorigine» O nome jar Ain. oa 

| ibi britfoto C BIBI, 
SARI ARI DIE è 
Eccioche vna delle più bitobia, 

d) pali cofe , che s° appartet= 

#79 alla hiftoria di ogni huo.: 

a 

n mo faulio s è » che fi: fappi3: 

fna ‘patria » & origine perche fo. 

ino effer più ftimati quelli. ,, che da. 

nidi Città + & da generofi progeni= 
te procedunoz'cuai voleuano sfch'io. 
occupalli “in dichiarare , & dire.s 

nie. l’Ammiraglio procedette di fan. 
x jluftre sg ancora che i fuoi padri 
| ‘maluagità delta:fortuna foffero v£* 
tia grande necefirà, Se bifogno 
e haueffi moftrato:come procedeuano 
Golone, dicm Cornelio Tacito nf 
incipio del duodecimo dibrò. della 
1 oper? ‘d:ces Che conduce sti ant 

Roms iRé Mitridate.per loché 
A 8, pr 

/ 



»  HISTORIE DEL S: 
| te,cheà Colone furono date dal popol 
Rotnano le dignità Confolari;& le Aqu 
le;& Tribunsle,ò tenda:confolare-Et uc 
feuano;che io facefli gran:conto di quell 
duiilluftriColonifuoi patenti deiqua. 
51 Sabellico defcriuevna gran vittoria c 
era Vinitianiottenita; fecondo che né 
quinto capitolo da noi.raccontato . M 
io mi ritraffi di quefta fatita,credendò 
ch'’eglifofse ftaro eletto dal noftro Sgr 
per vna cosìgran cola 4 qual fu quella 
ch’'eifecei& perche hatena ad efler.co 
vero Apoftolo fuo,quanto in effetto-fu 
wolle,che in quefto cafo imitaffe gli alt 
iquali,per publicare il lòr nome da ma 
ri &da riuiere,gli;elele Bcnò già.daalt 
tezze Sz da palagi,&-che inritaffe lui fé 
foche,efféendoifioi maggiori del rega 
fangue di Gerufalemme,gli piacque, ch 
ifuoi genitori foffero men conofciuti.D 
modo,che quanto atta fu Ja fua perfona. 
Badorria ditutto quello. , che per:cos 
gran fatto conveniua tanto la fua patria 
&-origine Vollechefofflemen'certa, $ 
conofciuta, Perlo ché” alcun 4 che.i 
vna certa maniera perifane ‘ofcurare. I 
fuafama, diceno, che fu di Nerui, al 
tri che diGugureo,& altri che di Bugi 
fco,chetucti fono luoghi piccioli prefs 
alla città di Genoua ,& nella fua ftefsa ri 

- tieta,8caltri » che vogliono efsaltarl 
‘piùdicono:, ‘che era Siuonefe , 8 al 
eri Genouvefe,&r ancor quelli, che più fa 
i | .glione 



D. FER. COLOMBO: _ 3 

sofoprail vento, ,, lofanno di Piss 

raget nella qual città fono alcu
ne ho. 

ite perfone della fua famiglia; etfe.. 

ire con arme , etlectere dì Colome 

ercheineffetto queto eragià.l’vfa.. 

ognome de’ fuoi maggiori: ancor.
ch' 

i, conformealla patrià» déueandò 

abitare, &i cominciar nuouoftato 

ò iluocabolo, accioche hauefle coni. 

nità conl’antico + et -diftinfe quelli, 

da efso procedefiero;datuttigli 
altri” 

verano Collaterali, et cofi fichiamò. 

on, Gonfiderato quelto, mi.molia: 

deres che, ficome la maggzo:r parte» 

lefue:cofe furono operate per alcu
n. 

Reda , cofî quelz:che toccaalla va. 

ti di cotal ‘invineset cognome » nom, 

rerine:fenza milterio. Maltinom: pes 

Mmuomo addurre in 
efsempio 4 che non ; 

iza ocultacaùfa furono pofti per, ins 

io dell’effetto;che h
ranena a proueni*. . 

fi come in quel è chetoccaa colui: 

cuifù pronofticata lamharawi
glia pet 

dinità di quellosche: £ ece.Percio
che 

habbiamo riguardo al commun 8» 

ome de fuoi maggiori , diremo » € 

ramente fù Colombo»in quanto porto 

‘gratia delle Spirito fanto a quel Nu
o. 

mondo, che egli (coprì! moftrando» 

condoche nel battefimo di san Giovan 

attifta lo Spirito santo in fisura di Co» 

iba,moftrò gial'era al figlivo
lo diletto 

i DIO chel "ii ;lconofcenani 
6t 

. PSSo 
sd 

pre 



- £. . HISTORIE DEL S. 
percioche fopra ‘le acque dell’ Qceù 
medefimamente portà ; come Ja tolo; 
badi Noé ; l’oliuoset l’oglio dél'batee 
mo la vnionese paces che quelli genti c« 
la Chiefa doueuano poiche erano r 
chiufe fe nell'arca delletenebre, et ce 
fafione+ Et per confezuente eli venn: 

- ptopofito ilcognome di Colon; ch ei 
- ternò à riniouare» percioche ingreco y 
dire menbro.acciocheseffeadi vifuo pr 
prio no me *Chriftofore,fi fipefse, dic 
era-memnbro,cioe diChrifto,perchiì; 
luce di quelle genti gli haucua ad efs 
mandato Et apprefso ; fe cotal fuo nen 
noi vogliamo:ridurre aila  pronucia | 

| tina,ch'è{ Chriftophorus Colonus[ dir 
mo,che,ficome dice; che S, Chriftofo 
kebbe quel:nome; perche pafsata Chi 
fto per le profodità delle acque con ti 
pericolo,ondefà detra Chriftoforo-et 

| comi portala etconducena le genti, 
quali alcuu'alero non farebbe baftato 
nafsare.cofi l'Ammiraglié che fà Chi 
fopherus Colonis, chiedendo a Chrifi 
iffuoaiuto,er che laiutafsein quel pi 
Colo de!fuo pafsagzio pafsò lui; erifa 
miniftrisaccioche facefsero quelle gen 
IndianeColonizet habitatori della Ch j 
fatriofante de'cieli poiche egli é daici 
dere,che molte anime, lequali.Sarana 
fo peraua di doner godere , rian vivefs: 
do chi le pafsafse per quell'acqua deliba 
tefimo;da-lui fiano Marerfarte: Coloni, 

lori SA hab 

=== —_ ===> 

ETA EIA 

RE 



DFER.COLOMBO. _s$ 
bitatrici della eterna gloria del Para- 
RR Lio SEDE 

i fifero 11 padrese la madre dell' Ami 
mnirazlio » e le qualità loro'e la fatfa 

pelationesche' vn certo Ginffintano f@ 

de ll’efferestiofuo:prima che acquiftal
. 

leil titolo d Ammiraglio. I 

I Cap. Il 

Afciando ora la etimologia, ò der= 

è) vatione,&iignificato delnome dell 

nmiraglio.&rtornando‘alle qualità, &c 

rfone de'fuoì genitori, dicoc he quan 

ique effi foffero buoni in virtà, effene 

percagione delle gnerre,&r partialità 

lla Lobardia;ridotti è bifogno, & por 
tà non trouò;come viueflero;& habi» 
Terosumenga che lo fteflo Ammira» 
din'vna lettera,dica ; cheilfuo trafico 
le'fuoi maggiori fn fempre per mare» 
‘cheer meglio certificarmi,paffando 

per Cugureoprécurai di hanere infor: 
tione dî due fratel!; Colabi, ch’erano 
iù ricchidi quel cafteiloy &fi diceva, 
‘erano alquanto fuoi parenti;ma , pei- 

cilmen vecchio pafflavajcent’annica 
n feppero darmi néutia dì ciò Ne.cre- 

sche per quefta ca giore ritorna minor 

fia i noische del'famneve fvo. precedia». 

percioche io hò per meglio; che tuu- 
la gloriaà poivenga dalla perfona di 
che andar cercando » fe fu.merca» 

gl. ale 
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6 HISTORIE DEL'S. 
fante fuo Padre, è fe andaua alfa cate 

confalconisconciofia che di cotali mi! 

furono fempre in ogni luogo » la € 

- memoria alterzosgierno frà i fuojifte 

vicini,& parenti fece corfo , È peri 

fenza chefi fappia; fe furono .viui di. 

| però piano s chemen poffa iltultra 

ami la chiarezzase nobiltà loro della gl 

| ria,che mi Viene-da wn coli fatto pad 
- .Erypoiche per li fuoi chiari fattiei n 

tebbe bifogno delle ricchezze de’ {t 

preceflori; ( le quali s ficomeanco 

| 2pouertà,nonfon ruote dellevirtà ...t 

‘ --Sdella fortuna)almenò per gotal fuo s 

ine,& valore deteua effer neltrattara 

Japrofeffion fua: da gli ferittori leuz 

fuor de’ mecanicize di coloro,ch’efler 

tanoatri manuali. Ilche ‘però volen 

alcuno ffermare, fondato fopra.que 
che fcrine vncerto Agoftino Gouftin 

no invia fua Cronicasdicogch'io nen 

porto altrimenti a negar.ciò, chieder 

terminé,ò modo per proiar. con teftin 

nij.l contraniosconciofiache 4 fi cò 

per chiarezza, & verification d’yna 

fa, che heggimainoné:n memoria 

gli huomin,non fà fede ». ne è €uan 

Hioquello » che il Giuftiniano ne fem 
cofi non farebbe fede, che io diceffi 

uerda mille in efo il contra, Nè uog 

moftrar la:fua falfità c6 le hiftorie de 

altri,che d:D.Chrifltoforo hanno fc: 

to:naa con le fcrituure si co-l iciame 



D FER..COLOMBO, 7 
quefto medefimo auttore;/N cui five 

ca quel prouerbio»che dice,(Menda. ; 

i opotret effe memorem,)cioé:
 che if 

riardo.dee haner memoria, percio] 

i Sei n'@priuo,contradirà a quel, che. 

nti difle,zaffermò, ficomeil Gil, 

iano fece inquetto cafe » dicendo In 

i fua cOparatione delle quattro lingue: 

ra il Salterio.in quel verfo(.Inomnem 

‘am exiuit fonu eorum)cefi fatte» pa» 

. Quefto Chriftofero Colombo,ta:. 

do ne fuoi teneri anni. Imparat! i 

scipij di lettere > poichetù inetà 2» 

rasdiede all'arte del navigare, e & fe 

idò in Lisbona in Portogallo, doue: 

arò laCofmografia,e gli fù infegnae 

la vnfuo fratello,che quiui faceua cat 

amauigare:conla qual cofa , è con: 

i,che ragionaua con quelli, clisanda» 

p. a San Giorgio della Minà. da Pore 

alloin Africa, & con quelschegli ha; 
a letto. ne Cofmografi; fi pensò di po. 
e andare a quefte terre, Che egli fcol 
+ Per leguali parole manifefta cofa 
«ch’einoneflercitò arte mecanica; è 
nua'es poiche: dice, clie impiegò la 

titia in. imparar lettere,®: la giouen. 
ella Nauigatoria 3 & Cofmografia,. 
a fua maggiore età,in fcoprimenti, Di, 
do.lo ftefso Giuftiniano ficonuincedi 
> hifcorico, &rfi fà conoftereperin 
fiderato. n ò partiale;r maligno cone 
‘anco: 3 percioche parlando egii dà 

Me 4 
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i Dit HISTORIE DEL S$. . 
-"Wwn& fegnalata perfona , et che appo 
“tanto honore alia patria, dicuilo ft 
‘Giuftiniano fi fece Cronifta; et ferite 
‘delle fue hiftorie,ancor che i padri d 
‘Ammiraglio foffero ftati perfonevili, 
più. honefto, che egliparlafse della 
origine con quelle paro!e,che altri au 
gi in tal cafo vfano,dicende; (Humil 
co,feu è parent:bus pauperrimis orti 
che meter parole ingiuriefe; comi 
detto Salterio egli mife-; riportand 
‘poi nella fua Cronica con chiamarlo 

| famente meccanico,che,auUuenga chi 
“non fifofse contradettoslaragioneil 
fa. manifeftava, che un'huomo, il qi 
inalcnn’arte mantale , è miftiere f 

\ {tato occupato,hateva da nafcere, e 

uecchiarfi in quello, per impararlo| 
Fettamenteset che non farebbe egli ai 
‘to errando dalla fua gioentù per t 

‘ zeyre,come etiandio nè haurebbe api 
“fetantelettere,nè tanta fcienza s qu: 
‘Ie fue opere moftrano,ch’egli hebbe, 
cjalméte nelle quatero più principal: 
‘enze,che fi ricercano perfarquel,cì 
glifece,che fono Aftrofogia; Gofmo 
fa ; Geometria , et Natigatoria, 
non é da marauigliarfi è che’l Giufti 
noin-queftocafo,che è occultosardif 
‘noti dire il verospoi che nelle cofe n 
‘chiare del fuo fcoprimento, et navig 
“pe inmezzo il foglio dicarta;chein < 

Salterio fcrifsemifepiù didpdivi bi 



D.FER: COLOMBO. | ..:$ 
qualiio toccherò con breuità,non di. 

idendomi in darglirifpofta per non 
terromperciil filo deli’hiftoria poiche 

rlo fcorfo diefsa,& per quello,che di 

d altri fcrivono;fi comprobaràlafalfità 

iquelsche eglidifse . La prima adun. 
eèsche Ammiraglio andò è Lisbona 
‘imparare la Cofmografia da vn fuo: 

itello,che quivi haueua il ché è incone 

rio: percioche egli habitaua in giella 

tà avanti ,\&regli infegnò al fresello 

el,ch’eifeppe.La feconda falfità é,che: | — 

me prima egli venne in Coftiglia;ac. 

ttarono i Catolici Rè Ferdivxande;& fe 
cè I Li - N mi 9 è 

bella la fua propofia dopò feti ann: , 

te fu jor fatta da lui, fuggendolavestti 

terza falfira,e,che egliandò à fcoprire 

in dui navilij,z| che non ueros percio. 

ne furonotre caratele quelle, che egli 

enò. La quarta , che la prima da lui 

epertafu la spagnuolase nondimeno fu 

manbani, laquale Ammiraglio chia. 

iù san Saluatore la quieta falfità È» 
he l’ifftefsa jfola spagnto'a era ‘dia. 

ibali, huomini, che mangiano camme 

umona:& il vero è;che gli babitatori 

inda luitronati la miglior gentes & la 

iù ciule, ch’in quelle parti fi trevi». 

fefta falfitàe, ch'il prefe combatten. — 

ela prima Canoa,ò barca degl’ indie. 
isch'ci vide.&r in contrario trova

rti, ch 

gliin quel primo viaggio non hebbe 

uerra con al:uno.Indianoranzi fu ton 

e d_4 loi 

ocmentrnett e ersten. 
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loron pace, & iniamicitia fino al giort 
della fua patria dalla spagnuola. La fe 
tima falfità €che egli ritornò per le jf 

“lo Canarieilqual viaggio non è propri 
del ritorno diquefti navigli « La otrat 
cofa falfae sche da quell’;fola efpedì i 
‘melo a feren fimi Réfopradetti: & pi 
re e mero,ch’egl [come già s'e detto nc 
fiaccofiò prima a quefta,& fu. egli mi 

*defimo itmeffo-. La nona cosa , falf: 
mente fcrittase;che nel fecondo viagg 
egli ritornò con dodici nau; & è chi: 
‘rosche furono diecifette. La decima bt 
giasech'ei giunfe alla spagnuola in vet 
tidì, quale fpatiodi tempoe breu.fl 
ano pergiungere alle prime j(ole,& eg 
men uiandò in due mefi; 8 andò al 
altre molto ananti » La vndecima € 
che fubito con due nanigli difcefe al 

- ‘‘òpagnuola,& fi sà,che tre furono que 
lis cheegliconduffe,per andare a Cu 

ba dalla spagnuola, La duodecima fall 
‘tàsferitra dal Giuftiniano , e , che | 

:, \sPagnuola difla quattro hore di fpagna 
— &.lo Ammiraglio più dì cinque le coni 

tsoltreac:ò. , per Aggiungere alie di 
Gecilaterza decimasdice,che il fine € 
Cidentale dì Cuba difta fei hore dal! 
Spagnuola, mettendo PIÙ camino dal 

- Spagnuola a Cuba di quello, ch’e dal 
spagna alla spagnuola - Di mode cl 
dalla poca diligenza, & trafcuragine 
@b'eglivsò in informarfi è e ferinere 

i uUero 

x 
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rodi quel, che s'appartiene è quelle 

fe , cofî chiareyfi può conofcere,co 

sinco fi fia informato diqguel, che era 

ito afcefo onde egli ftefso fi contradis. 

fecondo che fî è veduto- May lafcian- 

; quefta differenza da: parte, con la 

ale io penfo dì hauere hoggimai atte 
ati i letrori,diremo folasaente,che per. 

‘moltrerrori,& falfità;che indetta hi. 

otia, & nelsalteriodelgiuftiniano fi. 

ouano;la fisnoria di genova , confi- 

sratà la falfità della fua foritrara » bè 

ieffo pena coloro , che quefta fua hie 

oria atranno , d.leggeranno, ,. de com 

fan diligenza a mandatoa cercarlain 

gni luogo dovieé ts ta mandata, accio-. 

he per publico.decreto fia cancellata 82 
ftinta_Però.io.ternerò ab principal nos || 
ro intento,coneludendo. con dire, che (il 

Ammiraglio fu huomo: di letteres& di | 

rrande efperienza, ce che non fpefe il 

rempo in cofe manbali. ,. nè in arte me- 

fanica,come la grandezzaset perpetbità. 

de'fuoi.maraniglicfi fattiricereatano;© 

metterò fine à queffo capitolo cun quel s. || 

ch'egli ferifsein vaa fua fettera Notrice. (NIN 

del princine Don giouan dè Caftiglia cone
 [NI 

taliparole.Io non fonoil primo. Ammi. |W 

raelio della mia famiglia, Mettammi pu |{l\l 

sel nome, che vorranno » che invite (dI 

mo Dauid,et Re fapientiffimo, fugbae (Il 

diano dipeccore et poi fu. fatto Rè dè il 

ciesusalemmesetio fermo fon diquella [Il 
A 6 if: |M 
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« Iffeffo Signore,che mifelui intalé fat 

_ Id difpofitione del. corpo dell’'Ammir 
8lios © lefcienze apprefe da 
RI lyi Cap. IlL, 

È "Arttimiraglio fu huomo di ben f 
mat:,&più che mediocreftatu:a 

; volto Itingo,& dì guaneie vn poco alte 
.. Fenza che declinafle a groflo, 0 macile «to. Haueua ii nafo aquilino, & gli occ bianchi,bianca.&accefo dì rino coloi Nella [ua piouentà bebbei capelli b'a, di,benche,e;unto che fu a’ trenta aghi - tutti gli divennero bianchi Nei mangi 

. resse nel bere,& anco nelj acorbameni « Sella fa perfona fu molto continente - «0 modefto. Coni Brani fa dì conuei i.tatione affabile, & co” domeffici molt 
:Piaceuole,ma con tnodefta,&  piaceuol _.grauità Delle cofe della relizionefutan 

ro pfseruante,che in digiuni,&in dir ti 
rol'oficio canoRice pofeua ellere Rima. ro profefso nella religione. E fu tanto ni. |. micodegitramenti,& beffemmie, ch'io ‘ ; g'uro,che mai non lo fentì giurare altra © £iuramento,chepér S Ferpando:e quan- do più adirato fi ritrouaua con aleuno ; °°. da fa riprenffone era dirgli, Vîdoto Y 0 DiO,perche facefte, ò dicefe quefto fili - Eta[ealCUna cofa haweua da fcriuere row 
prcuama la pennafenza pritàa feritcre! 
quefie parole. [IFSYVS cum MARTA 4 , È. 2 D 



D.:FER.COLOMBO. 33 

pobis in via, ) e dì tal carattere d? 

etasche con fo'o quello fi poteva gua= | 

nare il pane. Ma slafciando :Je altre IE 

ticolarità de fioi fatti,& coftimi, che Ù | 

corfo dell’hiftoria portanno efsere è ili 

‘tempo fcritti,paffiamo a raccontarla IN 
‘n29,à chi egli più fi diede Dico adun. TN 

‘+, chenella. fua picciola età imparò ——{\l 

ere, ftud è in Paula tanto,che gli TI 
lana per intendere ì Cofmografis alla | I 

lettione fu miolto affettionatoiper 10 | 

I rifpetto ancora fi diede all° Aftro- I 

iastcalla Geometria: percioche que». |\É 
{cienze fono intal maniera concate- | 
e,chel’vna nonpuò tar fenza l’alerats.. | ij 
incora per Tolomeo nel principio del'—\|Ilr 
na Gofmozrafia dice,chè «niuno pilo | 
t buon Cofmegrafo;fe ancora nonfa. | 
rittore:Participò ancora del -difegno, INI 
piantar leterre, &cconfermaricorpi | | 

mograficiin piano,&intondo, ‘(Mi 

Ì effercitij;ne qualili ccenpo PAMmi QU 
gliosamaniti che vemise 1n !]|pagna LE 

Li Cap. IV - 

TY Ora ’Ammiraglio;hauende cogni 
tione delle fcienze , cominciò 

ttendere al mare,&à fare alcuni viag 
vLevante,8 in Ponente : dequili, 
i molte gitre cofecdiquei primi diio 
bò piena notitia;percioche egli ven. 

! Liv ca A 
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‘Brew morte è tempo; cheio non haté 
tanto ardire;ò pratica, per ]a reueren 
filiale ,elte ioard fidi richiederlo di e 
talcofesò per parlar più veramente: 
hoa:rmiritrouaua io come giona ne, ni 
tolsntano da coral penfiero.-Main È 

-tettera,che egli fcrifsePano MDI.à fi 
niffimi Rè-Catolici,a qual. non han 
be haniuto ardire di feriuer più diqu 
che fa verità ricercana , dicele fesue 
parole. serenifimi Prepcipi, Di età m 
totenera io entrai in mare nalligando, 

«wi hòcoritintato fin'hoggi,& Lifteffa. 
te-inclinsàchi la fegue a-deliderar di 
pere ifecreti di quefto mondo & hog 
îmai pafsano quarane anni » che io | 
pertutte gvelle parti,ehe fin’ hoggifi! 
ttigano,& i miei trafichi,& conuerfa! 
nie fono Rati con gente favia. , cofi ecc 
fialt:ci.come tecolari,& Latini, &g 
cisjidiani,è& Mori »& con moli a 
dialcre fette. Età quefto mie defide 
trovai ilnoftro fign. molto propitio è 
perciò hebbi da. Iuifpirito d’intellig 
ta Della NawiSatoria mifece molto 

tendente:d’Aftralegia mìdiede quel.g 
baftaua;de coli dì geometria, e d’A° 
metica;. animo mi-dopà ingegnofo 
te mani atte a defiznar quefta. stera;& 

- efsalecittà;i fumi.l'isole,ei sorti u 
- nèlloro conueneuvol fito.jp queto té 
“Po ichè ueduto,&mefso fludio invi 
Le turni;libri diColmagratiat EL fta 

È 

di 
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Filofofia,& d’altre fcienze dimo- . 

he il Noftro Signore apri l'intelletto 

nano palpabile a mesacciò ch'io ma=. 

di qua all’inde, 8 mi fece volente= 

fimo di mandar ciò ad effectitione « 

qual atdbr pieno io vennì alle altez. 

bRre. Tutti quelli.che intefero del- 

ia imprefa,con burla s 8 {cherno 

sgauano. Tuttele fcienze 3 che io 

x fcontesMon mi giotarono: DEE aut= 

ì loro. Nelle altezze uoftre fola= 

re rimafe la fede,& la coltanza . Ft 

valtralettera, che gli fcrifle dalla 

snuola del mefe de gena'o Vanno s 

CCCXCV. a’ Rè Catolici raccone 

lo lorp le varie tà; Scegli errori,
che {0 

no trotarfi nelle dirottè, & pilotage 

licerA me auvenne,che il Ré Reinel 

rale DJO hè appiefso di semi man 

\ Tunigi,perch'io prendelli la galeaa 

Sermandina,&r giunto prefio allifola\ 

‘an Pietro in Sardegna » mi'fu detto s 

‘erano con detta galeazze due nali, 

ina Carraca;per la qual cofa fi turbò 

enre,che era meco,&zdeliberarono di 

n paflar più innanzi,ma di ‘tornare ine 

tro è Marfiglia per vn'altra nane, &c 

i gente:8c fo,vedendo, chenon pote 

fenza alcuna arte sforzar laler volon 

‘concefli loro quel, che uolenano 8 

tando la punta del boflolo , feei fpie. 

rie nele ai ventoseffendo già fera:& il 

feguente all’apparir del Sole ci ritro» 
pic bammo » 
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16°. HJSTORIE DEL €: 
Uiammo détro al capo di Cartageni,. 
dédo tutti per cola certa,che 2 Marf 
n'andaflimo. Et medefimamente in 
memoria,ò annotatione;ch'ei fece dî 
Mrande,che tuttele ci que Zone f 
habitab:!j,& provandolecen l’efper; delle nauigationi,dice i0 nawiga!l al 
MCCCCLXVII.‘hel mefe dì Febi 
oltre Tilé fola cento leghe la cui pi 
Auflrale e lontana dall’ Equinotiale! 
tanta tre gradi & non fefsentatre,co 
alcun nogliona; ne piece dentro dell 
neasche include l'occidete di Tolom 
Biae molte più ccridentale, &) (citt 
ltolz:che e tanto grafide come l'ing} 
Ierra,banno el'inglefi.con-ie lero ® catantie,fpecialmente quelli di Brific 
È. al tempo , che io ui andal,non 
congelato ilmare,quantunque ui  fofs 
i grolse maree, che. in alcuni luozh 
icendeua uenti fei bracia ® difcende 
atrerantijn alrezza se bere ;l'uei 
che Tile,quellasdi cui Tolomey fa mi tione.giace daue egli dice: & queffla . 
rvoderni e chiamata Frislandi 1 

‘ Ditye,orewando.che i'equinottizle e è 
cora habilesdice:io ftetti nefle forfez 
di sin Giorgio della Mina del Re dit 

“tegal.o;che’giace fotto l'equimertiale; 
però io fon buen :teffimonio s che e 
none inhabitabilescomealtsp: Boeii 
no.8 nel libro delprimo viaggio dic 
che egli widesicune Sirene da 

del'a 
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la Manepueta : berche non foffeto 

to fimili alle donnes:come efle fl di* 

roncsEt in vn'altroluoso dice. Spel= 

olte nauigando da Lisbona è Guinea, 

pentemente confiderats che' il grado 

onde nella terta a cinquanta fejmi- 

\&e\due terzi Et più olcre dice » che 

scio ifola dell'Arcipelago vide trar 

Maftice da alcmniarbori.Etia vr al- 

liogo dice:To fono andato per mar 

titre anni fenza vfcirne per alcun 

ipo » che debba fcontarfi ; & vidi 

toilLeuante, & tutro il Ponente s 

> dice per andar verfo il Sattentrio» 

cioè l’Ingilterra:8 hò caminato per. 

Suinea , Mafimiliporti di bontà io 

negli hòmaiveduti, come fono quelli 

quelle terze dell'Indie Er più oltre di. 

\ehe cominciò ì 1.a1)ga! dì quatordici 

ni.8 che femprefegui il mare. Et nel 

ro del fecondo viaggio dice. 1 mi fon 

‘Mouato con due nati, & ho Jafciato 

na in porto Santo; per vna Certacofa » 

le mi ogcorfe:oue fitermò per vi giom= 

>; iogiunfi a Lisbona otto di auuaB- 

diefla ; perch'io fuiaffalito da fortu- 

sà: tempo contrario del Sudeefte s 

* effla non hebbe fe non poco vento» 

heè Nordefte.e che é contrario. DI 

lodoche da quefte autorità; teftima* 

J} poffiamo comprendere , gvanto egli 

Ufic effercitato nelle cole del mare
stt le 

molte 

= = 

nn 

= —-stmae 

na 

Ù 



»8. HISTORJE DEL S. 
-maolte terre, 8 luoghi,per le quali $ 

prima che ft mettefle all’impre fa de. 
fcoprìmento. 

La veruta dell’ Ammiraglio in spa 
° ecomefi.manifeffo in Portogallo, 

ch'ebbe taufa loftoprimento . dell’ 
die che esfece,  Capl. 

- 

0) «Vanto al principios&z alla.caufa < \ie-1 venuta dell'Ammiraglio.in.I sna,& di efler egli dato alle cofedeli Fesné fù cagione vii huomo fegnalato. uo nomese famiglia,c hiamato.Colom 
molto no.nato per mare, per cagion d 
l’armata, che conducena contragl i fedeli;& ancora dellafua.patriastal e. 
coHuoneme fpanentaua i*fanciuli ne 
culla:la cui perfona,Sc armata,e da et dere che foffe molte.srande, poi che 
na volta prefe,quatrrosalee.sroffe Vir .tiane,la grandezza 4 & fortezza del. 
qualinon hauria credu tasfe non chi ] hauefle vedute armate . Quefti fu ch 
mato Colombeilgiouane.a differenza < 
vn' altrosche auanti era ftato grane buonio permare ; del qual : Golomb gionane Mare’ Antonio Sabellico , ch 
è ftato: vn? altro Tito Livio. a° nofti tempì, dice nel libro ottane della deci ma deca,che vicinoaltempo, .nelquali 
Maflimiliano , figluolo di. Federic< terzo Imperatore , fueletto Réde' Ro IN nu manà 
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i, fù mandato da Vinegia in PortCa 

'Ambafciatore- Geronimo Donato» | 

oche in rome publico di quella Si | 

tia rendefsegratie al Re Con 
Giova. | 

condo x percroelre tutta la giul3 

, ethrominiAi.derre galee erofst» 

torfatano di Fiandra 4 eglihaueu2 

ti s etfovuenut, dandogli aiuto 

che poteflero tornare & Venetia 

sio fofse ch’efì prefso Lisbona era Ì | 

ati fuperati ‘dal Colombo 
giolane? 

ale famofos chegli haueua fpoglia* 

(meli interra., Dalla qual
e auttori, 

fsendo d’un‘huomo tantogralit» co° 

ù il Sabellico,fi può compren
dere 13 

jone del fopradetto Giuftiniano . pol. 

nella fua hjftoria non fece mentio: 

iefsas accioche non fl fapefse, che 

miglia da’ Colombi non era tanto (I 

sracome egli diceva *.€L » fe pus ( (NI 

jue ciò per ignoranza , ancorasede-> | | 

Ù 

eo 

RZ 

i djriprenfione» Per efserfi micfso a | 

uerle h ftorie della fua patriaset tras (1 

jato Una vittoria tanto notabile, che i 

fleffi nemici ne fan mentione > born il 

si l’hiftorico contrario ne fa tanto C2 h 

re diefsa;che dice che perciò fur
ano il 

adatì Ambafciatori.a] Re di Por
togal : 

Il quale auttore ancora nell’iftefso lì (TÀ 

ottano, alquanto più oltrescome,che il 

sefse minore obligo d’informarficel
lo. di 

primento dell’amiraglio, fa mentio= ‘Ù 

dì ciò,fenaa mescolaru! quelle dodecl MIL 

cola bugie (ENTE 
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. 2o HISTORJE DEL S. bugie, che’! Giuffiniano-ti mifi “tornando A] princ.pa! propofito sd che , mentre in compagnia del . Colembogionare Ammiraglio ua , il che fè lungatmente, 31 ne » che , intendendo , che le GUattro palee grofle Winitiane torr no di Fiandra sandaronpo è cercarle, trovarono trà Lisbona &il Capo di Vicenzo;che € in Portogallo ; dol nuti ale mani cembartetero fierame cIraccofiargDo in modo; chefiaffi Tono infieme Con tanto od'o, & cor giosche d’vn vafce!lo nelPaltromoni NO, vecidendefi. &: percotendefi senz Cuna pietà, coff con arme da mano ci con pignate , <Z altri ingegni di fu — inguifa rale,che elsédofi combattuto A mattina fino all’hora di vefpero. & €rido hoggimai molta gente d’ambe Parti morta, & Lerita,fi attaccò il fiù ra la naue dell'Ammiragliosetuna lea-grofsa Vin itapasfe quali perch’er; attacc2re infieme\con ganziset catene erro, inffrumenti , che gli huomi di marewfano per tale effetto 3 non | iS efser: imeciato all’vna.nè all’altrà p - Le.per la inicchia,che trà :DFo Srayctp To fpatento del svoco » Che già în por fpatio era crefciuto tanto,che iltimeg fù,che faltafsero fuori neli' cicqua que che porcnano;per più tofto coi merire fopportare il tormento del fuoco Ma 
i  efsen. 

BE ORA 
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do l'Ammiraglio grandifimo nos e, & vedendo: dueleghe, è pos» 
ù difcoffo da terra , prendende mosche la fortegli apprefentò., & 
ndofi con quella tal volta " & taf’ 

iniiotando 3 ‘Piacquea ì n» I O: ni 

er altra maggior cofa lhancag falsi 
Ndidargli forze, onde siuvgele è 
pibenchc tant0 ftanco;& travagiarg 

humidicà dell’acqua, che egli fter) 
dei dià r.faifi Et,percioche not cra- 
noda Lisbona a donefapeua ., che O 
rovano . inolii (della: {ua patione 
uefe c) più prefto 9 che poié s fi i 

i quiui © done » efienda CI00, 
odaloro; gli fà fatta tantacortefiz: 
Mana accoglienzasche mife cafa;im: 
a città ,& tolfe moglie , Etpercioe 1 portata moîto. houoratamente, \huemo di bella prefenza; & che 
i partiva dall honefo > aluenne 
vna Sentildona; chiamata Done ilippa Mogniz! di nobil fangues lliera nel monafterio: d'ogni Santi, 
ti 

ti prefe.tanta dr 
Us che divenne {ua morlie.Ma 
echi fio fuocero sehistnaco Petro 
MZ Boreftrelo, od VENDOLA Lore 
Manzatono d flat conta Uiadcdra; satire sido infiemé 4 et vedendolo” amoreficstiona ro alla Cofhies+a8209 cont iircoinbril Letto Fer 
| 5 Hei tig 

Ammiraglio viatia (di andare a: 
atica , et amicitia 

RO 

Pole. 
"06 
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filo. marito ‘era. fato grand'huomo 
mare,e: che infiemecon altri due C 
rami conlicéza del Rè di Portogallo 

andato à fcopiii terre , conpatto; 
fatte tre parci diqiielsche erovafsero, 
lesefseicolui s è chi'teccafse la fori 
Gul quale accordo partito alla molta: 
Sadoesfte, giunfero all’ifola della M: 
ra Bedi Porto Santa, luogi, che 
no à quei tempi non erano (tati Îcop: 
Et, perciò chel’ifola della Madera 
maggiore ., fecero di quella due part 
Ja terza fù l’ifola dî PortoSanto;che 
cò perforte a) detto Pereltrelo fuof 
cero.» il qualehebbeilgouerno,fini 
uennea morte. La onde,perche l'in 
dere cotali nauigationiset hiftoria pi: 
ua malto all’Ammiraglio ; la fuocer: 

- diede le fcrittnre , et carte di nanig; 
che di fuo marito gli erano rima 
per io che Ammiraglio fi accefe più 
s'informò de gli altri viaggise nauiga 
mi, cheall’hora i Portoghefi faceu 
per la Mina; et per la colta di Guir 
et glipiaccua molto ragionaricon q 
li,cheper quella nauigauano. Er peri 
il uereio nonse, fe durante quetta 
trimoniio, lo Ammiraglio andò alla 
nasò Guinea, fecondo che di fapra 
detto,îcorche la ragione il ricerchi; 

- fiacomefi uoglia dico, chesfi come | 
_ cola dipende dall’alera;etl’ vaa pori 
memoria l’altra;ftandofiegli in Roca 
È AA 
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pinciò à congietturare,chesfi come , 

rorroghefi caminauano tanto lon»=. 

l'mezo dî,medefimamente fi po= 

e caminare alla volta dell’occiden= 
| 

che di ragione fi potrebbetrouari = | 

in qiielcamino. Di che per meglio Il | 

tarfige confermaruifi, cominciò di ii 

sa riuedere gliautori. di Cofmo, iN) 

xche altrevolte hatieua lett, & A 

lerarleragioni Aftrologiche; che 

ano:corroborare il fuo intento » & 
rfeguente notava tutti gli Indici, 

ali.ad alcune perfones & marinari. 

— pi da quali in alcuna ma. 
ia rietuere ajuto. Di tutte le. 

cofe feppe col ben preualerfi, che 
litatamente venne à:crederesche al 

dente dell’Iole di Canaria» 8 di 
verde verano ‘molte terre. Bech' 

ffibilinauigatfi a quelle, & fcoprit 

isccioche fi veggas da quanto de- 

teomentiuenne afabricare, è dar 

id vna figransmachina;ètanco per 

fattione di melti,che ricercano , & 

rano diftintamente fapere.i motiut 

gli hebbe,per venire...in cognitione. tl 

efteterre., Bziartifebiarlia pigliar. | \i 

aimprefa:dirò quì quello, che fià. ili 

riteifuoi fopra quelta materia hò 

to. : ea s 
ne ENTI 

JI ai 
b i 
; ; 

si 

| 
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La principal cagione » che mofse PG 

miraglio a credere di poter difco 
dette Indie. .-v. | Capi. 

NY fono adungue.à dire -le ci - — ni,che:moffero l’Ammiraelio fcoprimento dell Indiedico; che fur trescioè fonc'amenti naturali sautto gi icrittori,&e indicijidi nauiganti,eg to alprimo,che € ragion naturales di, 
che egliconfideròsche tutta l'acquayé terrà dell’vniuerfo:conftituivaag,& 3 mauano vna sfera, che potena efler 
vorlente tn occidente circondata;canii: do gli huomini per quelia,fin cheve fero è ar piedi contra piedivni con altri !N qualfi voglia parte,che. în op fito fi troualse.Secondariamente: pre 

| pofe,@e Per auttorità d°-appromati au 
ti conobbe,che gran parte diquefas 
era ftata Sia nauigata,dc che non'ti neua Hoggimaisper efser.tuttà fcoper 

main felta;faluo quello fpatio, ‘che y 
dal fine orientale dell’ind;a dì ui Ti inco,8: Marino hebberocognisione; 
che,fesuendo la via dell’oriente,storni per lo noftro acidetiteall’jfole de gli 
ri,sc di Capo Verdesche era la:piùol 
dental terra,che all’hora èra féopi 
Terzo confiderana,che quefto fpatio, 

“era trà il fine orientale,conofciuto da — rino,& le detteifole dì Capo Verde; 
Lu gi pote 
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i cefsere più. della ‘terza pirto e 

jo maggior del
la sferaspoiche

 fiai | 

i Mir:nò era 
acriuaro ver

fo Ì oriete 

Sindici horesò
 parti di vÉti q

uattro» 

ono nella rotondità:del
l’viiuerfoset 

itagere alle dette ifol
e di Caporvere 

apcauanociatotno ad ott
o ; percio. 

‘eanco il detto Marino cominciài! 

fcoprimento fi di verfo Ponene 

> LAZ 
" l 

i 

farto fece coto,che fe;havièdo Mail 
‘din detta fua Cofmografia per quin. 

jora;fi parti della sfera,verfol' one I 
n era ancor giunteal fine dellatérra 
itale,di ragion Bifognata sche cstif 
nffe meltò più innanzi seper confei 
izaj quanto più G diffendefsa vst 
Orientejtanto venifse ad effer più vi 
pà dette [fols di Capo Verde per 16 
ro Occidente :Sches fetale fpitio 

mate, facilmentefi porefsc in pochi ‘ 

auigare:S7 feterra;che più tolto, pet 
edefimo Occidente fi {copritebbe + 

roche verrebbe ad efser più vi cina è 
cifole, Ala qualtagions aggiuzne 
liche dice Strabone nel XVilibro del 
1a Cofmografia-» niuno efs:r giunto 
'efsercito alfice Orientale dell’ India 
tale Crefcaferiteefsertanto grande, 
Dtotutta altra parte -dell’Afia,B-Que 
itto aifermarefser da terza parté della. 
as e Nearco: baner quattro. mefi 
Camin per pianura senza che Plinig 
Ai. «vB 1 gel 
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nel XVII: capitolodel VI.libro Facci 
IJadiaefser la:terza parte della.ters 
modo -che argomentaua , cotal 8 dezza:eiser cagione;-che noif offime ‘vicini alla:Spaznaper.lOocidente . 
quinta confiderafionie , Che facea (ol eredere, che quello fpatio:fofse pic IT do, eza l'oppinione d’A Ifragrano , IU | = AHepuacifuoi;che mette quefta -roton (TINI «deilasferra afsi minore;che tutti gli: 
autiori + «8.Colmografi, nen attribi - «do ad ognigrado dissfera più di.cinq ta fei miglia» .et.due terzi; perla gi pimnioneuolena egli inferire,che,cfse picciola:tutra lasfera., pe rforza dou, 
efserpicciolo quello {patio della te parte » che Marino lafcizua per Il 
mofciuto Et però farebbe in mancet 
po nauiBata diquel sche medefimani te inferiia:chè.poi.che.anco nonera f 
feoperto ilfineorientale dell’Jadia, . tal fine quello farebbe 4 che iace 
prefso di noi per d' Occidente, e < 
pertal cation Biufamente fi potrebtbx 
chiamaseindie le:terre, che.eglifcop 
fe Perchefi vede.chiaramente, quant 
tortovn Maeftro Rodrico Archidia no.che fù di Reina inSiuiglia s etale fLeguaci fuoi,riprendando l'A mmita gl dlicendo» :ch’:eglinon deticua chiama indie, perciechenonfono Indie cone 
fiche l'Ammiraglio non le chiamò | diesperche elle &&ero Larcuiffe,ne Li 
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‘da altrisma perche erano la parte 
rale dell India oltra ilGunge ; alla 
niunCofmografoalleguò termintò 
neconaltraterra,èprowncia perl 
ntesfaluo,con l'@ceana:s, per effet 
le cerre l’orientaleincognito dell'In. 
perche non hannemome pirticola= 
i diede ilnomedelpiù. vicino pacfè 
mando.lefndie Occidentali: e tanto 
ziormente;perciocheegli fapea » el 
atutti noto,quanto ricca s e famofa 
. l'India,volle inaitar con quel nome 
i Cattolici,dubiofi deila fua imprefa 
nido loro,cheandaua è fcoprir lè.ja, 
seria via dell’occidente.Ec queto lo 
Te d defiderare il partico del Re di Ca 
ia più toftoyche quelli di alcun altro 
1cjpe. 

fecondacaufasche mofeP Ammira- 
hoafcoprare le Indie  LapFil 

> fecondofondamento,che diede ani. 
mo all'Ammiraglio perdettà 1mpre 
‘per cui ragioneuolmente potè chia» 

re jndie le rerrescheegli f(coprifle, fu 
nolte aurfosità di perfone dotte, che 
Tero,che.dal fine occidentale dell’ A- 
astz della Spigna potrebbe nauigare 

er l'occidente al fine orientale dell'in- 
.,s ® chenonera gran mare quello , 
rin mezo giaceni , fecando che af 

ma.Ariftotile nel fine del fecondo li- 
ei Del: bio 

—_ —_-_ 
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bro del Cielo je del Mondo cue vd 
che dall’ Indiefipuò paffare è Galix 

- pochi di;là qual cofa anco Anerroe pî 
}i sopra quel luogo: & Seneca nel prin 

Natutahs; ftimando nulla ciò s che. 

Metto: motido può faperfì: rifpetto d Gti 
che nell'altra vita'fi acqui ita;dice ,. d 
dalle vitime patti di Spagna fino à 2 
diini in pochigiorni di alcha | vento 
nauislio potrebbe paffare.Et,fe come i 
cuni i vogiiono;guefto Seneca fece le Ti 
gedie potremmo dire;chéa quefto pi 
pofita egli diffe nel 9° della i trageg 
di Meden. DR 

© venie ent annis: | 
Szcul: {éris,quibus Oécams 
U ncula rerum Jaxet,& ingens 
Pateat tellus, Tiphy {que nouos 
Dectegat orbes,necfi terris 
vitima Thule. | 

Che vuol dire,Neeli vIeimi inni vertài 
ne fecoli,ne: quali l'Oceano alfenterà, | 
legature ,&ci vincoli delle cofe, &fi fe. 
prità vp gran paefes& vn' alto , con 
Tifî, (copri:3 nusui mondi sé non È 
rì Tile Pvitima delle tette. Il che hoi 
fi ha per molto certò, che fi fia aden 

> piuto nella perfona dell’ Ammiraglio! 
FtStrabonenel' primo libro della fi 
Cofmografia dice 3 che l'Oceano: ci 
‘conda’tittta’ loto: di che alt Orieni 
bagna l'India; nell’ Occidentela Spi 
guast la Magritania:se, chese Re 

PA 
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a adell’Atlantico, non imped fTe, (î 

rebbe nauigare ‘dall’ vno all’ altro 

so per yno ‘ifteflo paralello 5 Fe 1 

lefimo.torna a dire nel fecondo li-. 

Et Plinio nelfecondolibr
o della na” 

le hiftoria a c» CXlancor
a dice,che” 

canocirconda tuttala terra & chela 

lunghezza dall‘ oriente fino. al Po- 

reè dall’indià fino.a Calizii medefi- 

a) capitolo XX .XI.del VI libro, So. | 

ne LKV. ill.capitolo-d
elle.cofe me 

rabili del monde dicono»
 che dall’ifo. 

sorgonees' le quali fi ‘credele ifole di 

vo verde,v'è la natigatione di garan
 

per to mare Atlantico fin gif ifole 

eridi y-Jeanali! Ammiraglio hebbe 

‘certo chefallera que tte d
ell'indie.Et 

rco Polo vinitianos & Gioan di Man
e 

ilia ne fuoi ‘:rinerarij dicono,
Che pal- 

ono molte più adentro. nell’oriente di 

lsche. Tolomeose Marino ferifser
o,i 

liavnenga chenon. parlino del.mare 

cidentale, per. quel nondimeno sche 

fctiuono dell’oriente,puofii argomelle 

re > che fia vicina detta india .all'A- 

ca,& alla Spagna. Et ‘Pietro d’ Alia- 

neltrattato de imagine mundi il, cas 

to'o VIII. TDequantitate
 terre babia 

bilis ,-& Ginlio Capitolino Me Tocis 

abitabilibus , &c.in molte altr trattati 

cono,che l’india,& la Spagna fono ui» 

pe per l’occideste.Et nel xtx capitolo 

Ila Sua Cofmografia di
ce quefte para=. 

Ig pe 



30. HISTFORÎE DEL s. Je. Secondo i filofofi,& Plinio I° ccce che fi difende trXil fine della Spagni dell’Africy occidentali; &fr3 ;1 princi dell'India verfo oriente non etolto: 
Bo interuallo,& fi hà molto:certoschi 
1 pofsa'in bochi di'nabieate con -vei . profsere.Et perdi! princivio dell’ în perl’'or'egte non può: diftardal fin di Africa per l'occidente. Le quali'autto; & altre fimili di queffo autore fara quelle,che più l’Aminiragi io mofsere credere,che fofse vera:la: fua:imaginst Dercome che vn Maeffto Paolo fifica I 

Maettro Domenico fiorentino, coff poraneo.dell’Ammiraglio, fufle cagio ingratrparte , ch‘egli ton più anie imprendeffe quelo viaggio: Pe relocf effendo detto: Mieftro Piolo: mico di 
ferdinando: Martine? > canonico di È. bona,& feritendofi letrere lvnoall’at “fopraJanauigarione, che afpaefe di'gi nea fi facena,intemipo del Re Don A fonfo di Pu:togallo,& fepra quelfasche potea fare npel'epatti de ll'occidente,ve ne ciòà notitia dell‘ Ammiraglio; curk 

fiffimo:di quefte cofe: & tofto coll me; di Lorenzo-sirardi*Fiorent ch°era inli bona, ferifse fopraed al detto Maeftì Paolo, & glimandò: via pieciola sfera fcoprendogli ilfuo:intentr» A cui Ma ro Paolo mandò.la rifpotta in latino, quale tradotta.in volgare diccuafî cofî è 
È 

ì n. "ag i 
ke 
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le trere dì Paolo Filîco Fiorentino al 

Ammiraglio: fopra lo ‘Ycoprimente 
lell'Indie:: Cap.WIIL. 

ChriftoforoColomboPàolo Fifieé 
L falute Joveggo il nobile» & gran 
idetio tuo.divoler pafiarsla dowe na. 
no le fpeciarie'onde per rifrofta d’vna 

lettera rimando la:copia d* vn® altra 
era,che'@lquanti giorni fa io feriffiad 
mio amico:domefticadel ferenifs.R è 
Dortogallo,alani leguerre di Caffiglia 
ifpofta d’vn'altra;chie: per commiffio- 
dì fua Altezza: egli mi fcriffe fopra. 

e preti , È - de. 

to cafo;eti mado vn'altra carta nani» - 
oriasfimile 3 quella,ch'io madaia [ui s 

- Jaqualreftera fodisfarte le tue dimam 
La copia di quella lettera È quelta 

x FERNANDO Martinez Canonico 
iisbona Paolo Fifco falute Molto mi 
cque intendere la domeffichezza., 
“tu haicottuo Serenifiimo;& Maghi 
ntiffimo R € 3. & quantunguemolte 
re volte io babbia ragionato del bre- 
fimo camino ch'è di quà all'Indie, dos 

pàfcoho.lefpecierie,per la via del. ma, 
il quale fo tengo più. brese di quel.che 
ifate per Guinea,tumi dici 3 che fua 
tezza  vorebbe: hora da ine alcona 
shiiaratione,è dimo/ftatione , 2cci0= 
es'intenda: , & pofsa prendere detto 
mino. La onde, comechio fappia 
poter ciò sg con la sfera in. 

4 Uano 

- — — 

- -. «en —. o - — 



[22 HISTORIE DEL S; 
‘mano,e farle vederscometftà il mond 
nondimeno Ì hò deliberato per. più fac 
| tà, e per maggiore intelligenza dis 
ftrax detto camino per vna carta 4 fin 

| «quelle; Che! .fi- fanno per; nauisag 
“eccoli la marico afua Maeftà. , fatta” 
difegnata dimia mano;:. nella quale é 

« pinto il fine del Ponente: ,-pielando 
«Irlanda all’Auftro infine alfn diGrii 
contutte le Iolesche intutto. queto. 
mino giacciono? per fronte alle qu 
dritto per Ponente giace: dipinte il pr 

ccipio dell'Indie. con lIfolex.e lueghi 
doue potete aridare: & quanto dal Pi 
‘Attico vi potete difceftare perla. lit 
Equinctrlale,e per guanto fpatio, « cioe 
quante i leghe. potere giungere à qi 
luoghi fertilifimid’ ogni forte. di fuec 
ria a edi gemme DIE pietre pretiofe 
;Etnon -habbiate è marattiglia 3 fe: 
.chiamo Ponente il paefe ove nafce 
pecieriazla qual corimunemente die 
‘fichenafcein Leuante percieche-colo 

>. che nauigherrano ai i Ponente,fempreti 
-meranno detrrluoghiin Ponentese qu 
-Ji,che andetanno per terra al Leuante 

Afempre nastrino detti luogi jin È 
uante Le linee dritte, che giacciono, 

apnie detta carta , dimoftrano la € 
_. ftanza,che €dai Ponente alLetvante la 
tresche fono perobligito, dimoftràno” 
diftanzasche € dalla Tramontana al È 

«20 giorno Ancora io dipinfi indetta ca 
ni 
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joîti luoghi nelle parti dell "dia dotte 
ebbe è avuenendo alcun cafo di 
ind, è di venti contrari) ,-ò qita= 
le a'tro fafo s che nen ‘É afpettafe 
“che douefse amuentre.. . Et appi 5 
“per darui piena intormatiore 

i Quei Inesh! , i quali. defiderate 
to cenofcere i) fappiatesrhe; In. sberte 

le ifele non habitano, nÉ pratticano 

i, chemercanli; aubertendoui,qui.. 
sere cofi gta quantità. di naui, èdi 
inari con. mercante 1 comein ogni 
parte del mondo » [pecial mente in 
orto nobibffime » chiamato Zaiton 
e caricano è & difcaricano ogn’anne 
‘o fauig arofse Gi peP® 3 oltre alle 
te altrè navi, che caticano altre fpee 
1 « Quefto gaefe è popolatifimo s° 
ono molte provincie s 67 molti.re. 
sé città sfenza numero. fotto .;il 
ainio di.vn Principe. chiamato. il 
n Gane ,. il qual nome: tuol dite ‘- 
de Re, la refidenza del goa'ela-. 
2g'@r. parte del tempo. è vela Gio» 

c;a del Cata:o: :Lfuoiantecefsori defil 

‘arono molto haver RIAAFICAS amicie 

on Chrffiani.» già dugenta 
i | manda: “GINO capa i 28 

amo... Pontefice + fuplicandolo.$" 
: Gli imandafse molti favij.. 8 dof. 
i » che gl'infegnafsero la noffra fede. 

peret ’imped: menti è € ‘hebbero cere 

A ssbafgiatori " tornarono à dietfo 
"0 6 

x“ 



‘54. . HISTORIF DEL Ss; 
nza arrivate è Roma Et ancora è 

Eugenio1V. vennévno Ambafciar, 
il quale gli raccontò la grande amji 
-«cheguei Principi, &; loro'popoli h, 
coChriftiani: &io parlai lunga 
conlui di molte eofe, & del legrai 
ze delle fabriche regali , & della 
lezza de’ fiumi in'largezza )'& ig 
ghezza ; &cidiffe molte cole ma 

 gliofe della moltitudine delle y cî 
‘& luoghi, che fon fondati’ pelle. 
Joro 5: & che folamente in van fur 
trouaro: dagento: città. edificare 
ponti di pietre di marmo: ; molto 
‘ghi,& lunghi adornati di molte cele 
Quefto paefe È degno tanto» quanto € 
‘#itro sche fi habbia trovato > & 
‘Solamebte vi fi può: trotiar srandi@ 
“guadagno, & moîte cofè ricche; ma 
cora ci0' , &rargento s& pietrepre 
fe ,. & di ogni forte di fpecieria inga 
de quantità , della qual &maj no 
porta in quefîe nofreparri. Et è i ue 
che molti hivominidoni, Filofiff , ‘Aftralogi , et altri gran fawipintutte arti net di grande'ingegno: goriern: 

‘ quella gram protincia ,. er ordisano. 
Battaglie ». Della Città di Lis 
per dritto verfo: Ponente fonesin dé 
carta ventifei fpatif, ciaflun: de qui 
centien dugento- + er cinqaanta È 
glia + Snoalla robiligima + @erana «tà di Quifaila quale gita cento mialà 
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foro trentacinqueleghe;s due fono 

sj ponti di pietra di marmoro: il he 

di quefta città finifica Città del'c;e, 

lalla qual fi:narramo cofe: marauizglio;, 

storna alla grandezza de gl’ ingegni , 

ibrichbe,. et:rendise: .Quefto fpatio è 

(la terz&parte della sfera Giace que 
tà nella protincie di Margo»: vici, 

Naprouinc'adel Cataio: a nella quale: 

a-Maggiorparte del tempò iPRé'Et 
Jfola-di Antilia» chi evoi chiamate 

iitre città: s della quale: hiauete:noti.. 

.fino-alla-nobilifima ifola.di. Cipan 

ono dieci fpatil che-fanno due mi” 

e cinquecento miglia, cioé dugentoy. 

neicinqueleghe 3; al quale Ifola 
è fer, 

Tima-d'oro , e-di perle s. €: di pietre: 

tiofe + Et fappiate‘»: chacon:piaf
tre: 

rofino Coprone: i; tempi}: cele cafe 

gle: . Di modo.che,. per non:efserco). 

ciuto.ilcamino: ». tute quelfe: colefi 
quarono,nafepfto ,e- coperte» et adi 

i può andar ficurans® : Mola 

altre cofe-fi potrebbono. dire è ma, 

ne io vi hòdetto:d bocca EL VO. 

e- prudente ».et di buon: giudicio , 

rendo-certo» », che non Yi refta 

fa alcuna ad intendere: ». e® P°ròi 

n: fard più lupgo=. Et: quelo fia 

rr fodisfa:tione delle: voftre richiee. 

so quanto la-brevità del tempo s ee 

me occupati ni: mi hanno concefs-a. 

 tosì refto prontiffimo è fod:Sfarey 
B 6 ek 

0 i 
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& tego Sua .sAlrezza eompiutim 
in tusto quello s. che mi commande 
Dì: Fiorenza , .2°xXy:. Giogno,dell 
mo MCCCCLXZIV. Et dopò qu 
Jetteca forno vn'altra volta à feriner 

©“ VAmmiraglio nella forma feguente, 
A CHRjSTOFORO COLOM 

Piolofifico falute. Jo hè ricevuto le 
Jettere.con lescofe s che tane; 
quali io hebbi per. gran fauore ; 
.ftimai il tuo, defidetio 'nòbile, è? 
de, bramando tu di nauigar dal 
mante al Ponente, «come n la 
ta » ch. jo ti. ego: Mr-dithoft 
la quale fr dimoftrerà mè egli in; 
sa di sfera rotonda . Mì piace 1 
to ,. che ella fia bene intefa’ e 
detto uiaggio non fol ‘fia pofibi 
ma vero 3 & certo‘ & di hono: 
de guadagno ineltimabiless 3 & dig 
ila fama appreflo titti i Chiii 

ini... Voi non-io potete conofcere 
fettamente ; fe‘non con.la efperi 

? z3.:ò con la prattica ; come ‘io | 
bauata. copiofiffimamente 3 & 
‘buona s & vera’ informatione di h 
“mio ofri. s & di gran fapere si 
fon venvti di detti luoghi in qui 
Certe di Roma ; & di altri merca! 
ti, che hannotraficato lunso temp 

— quelle parti , perfone di Brande aUttor 
De modo che, quando fi farà detto vi 
o in Regni potenti 3-& in citti 

Pu 
i gio»: 
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inci ‘nobiliffime, e nechifime € 

nifortedicofe, e noi taglto necef- 

8 abbondantis cioè diogni qualità. 

Scierie in granfomma, e di gleie in 

ì copia. (Ciò farà caro etiandio à quel 

& Principi» che fono defiderofifimi 

fatticares& contrattar conChriftiani 

inefti noftri pacfi.fi- per effer parte di 

Gheiftiani;& fiancora pet hauer
 line 

u8: prattica con BÙ huomini favi), & 

igegno di quefti lnoghi, così, nella re- . 

one,come in tutte le altre fcienze, Per 

van fama de’gl Imperij, &
 reggimene > 

t- 

hehanno diqguefte parti. Perle quali‘. 
n. 

pg per moltea!tre;che fi ‘potrebbo» 

diregnon mimira@gLo,che tu che fe, 
ran cuore,&z tutta la natione. Porto! 
fe laquale ha hauuto, femprehuomi-& . 

egnalariin iutte le rap refe,lij colcuo
. . 

accefo.S in gran defiderio di. efseBuir... 

ito viaggio.Quelta lettesa,come io. hò 
bien 

tto.infiammò aflai più I°. Ammiraglio. 

fun fcoprimentos quantungue chi glie. 
mandò fgfic.inerrores credendo, che 
prime cerre,che fi troafiero .eflere il 

itaio,& PImperio del Gran Car » con 
altre cofesch’egliracconta:poiche fi “208? Ls i * NOROrE A 

me (a elperienza ci hà dimofirato + e 
piro maggior diftanza dalla moftra Th 

afinla diquellache € di qua,a quei 
cli: 

—___——— 

le 

ca ari nS "ir 

== 

Sar ERE 

uu 

_ ei == n eten rese 1 
diizinnntim 3 
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33.» HISTORJE DEL s.. 
Later zé cagione,©* indiciosche in a 

. namaniera incite 4 Ammiraglio. 
pr ir l'Indie:. Cap. IX. 

L V| f#124: 4 (7° ultima: cagione 3 
ed. t30/fe l'ammiraglio allo fcopris 

dell'Indie:fu Lafperanzascheeeli. bi 
Ha di poter. trenara prima che: arriy 
vi quelleralcunasfotaso terra di gra 

| vtititadalla quale poteffe». poi feguir 
uo vrincipale inte ato-Confermanae 
fnafperanzal'auttorità di molti È 

fofA certa, Ja maggior parte disgu 
s/era di acquase digerra effer feccasi 
«(fer maggior lo (‘pabio, € la. super 
Ci Na.terrasche dill'atogua:s 5 ebeefs 
Ocostsargomentand:s che dalfine dé 

Spagna infine a'tersnnidell’india:s 
bora conofrigti scifoffero molte altre:i 

Sese ferres come poilaefperienza ne 
dimofrato A ‘che preffaua più facilm 

re credenza fpinto damolre fiele + 
nonelle, ch'essentiga narrare d-dine 
.Perfone w«marinari-; i quali traficas 
ne liloter O imari occidentali de 
Norne delle Madera, iguali ind 
perciorhe fe aceygano Alqguanto 4-fao pi 
Poffto ‘,, non lasciaua; eglidi merteri 
# Memoria », Però io. nonlafcsero di: 
Serinly, per Jodisfare a coloro 3. che: 
dairtano di ff muli suriofira: . La on: 

| * fai 
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mifhiers che fi fappia » che un Pilo» 

del Ré di Porrogaliv» chitmato Mar= 
Vicenzo, RIidiffe » che è ritrovianie 

felina volti quattrocento," cin® 
anta leglie ve?fo Ponente dal' capodi 
Vicenzo; trouù | © piglio in mare. 
pezzodi leEname » ingegno|amente 
porazo , 44 dii con ferro dalla quat 
dî, © dall’baser per molti difoffia» 
venti da Ponente > conobbe » chè 
Mo degno venina da alcune jfolt è 
sartverfo l'Occidente folsero . Er ape 

ofso un Pietro Corréa » maritato: con 
ne forelîa della moglie dello fefso Ans. 

taglio » gli difsesnell’I[ola di Fore 

Santobawerveduto viraltro legno: è 

a btowi congli ffeffi ventiy bem laws» 
to come'it sopra detto: è che medes 
lamenti eerdno recate canne coff grof* 
the dall'og ndde all’ altro contene® 
mo nene cavalle di dino»: if che dice 
caffermana etrandio |! citi. Por 
pablo agionando con ln di quelte cos 
echegls furonv moftrater è » non ef= 
ndo tuogbi nelle noftre partì, done raf 
mocora! cane s baiser per:certo:s che # 
anta leliuurwiamo portate d'alcssnesfole 
icimseso almeno dall sndia perciocheFo 

meo mel prinzo Eibro-dell'a: fue Cofme» 
vaffa al capitolo EWII diee s che nelle 
arisorientali dell’indie forio di queffe 
mne sè medefimamsente alcuni dell'ifole 

movie 
gli Afrorigh d.ecnanosche > [offfando - 

na 

seine E 

——_—__» 

= 

- = 

let 1) 



40. HISTORIE DEL s. 
malto tempo 1 Ponenti.1] mar gittas 
CHNÎ Finiin quell 4/ 0/e4 fpeciaina 

mella Gra tivfare nel Fagialsone fifa 
non fonosne inturte quelle partisd. 
farsi arbori:eche altre sè anconell’ 
de Fiornla ‘quatest va dell'ifole di 

sAfforizil mare girto al Uto due. cor, 
buomini morti di faccia. motto larga» 

di al/petto dinerfo de Chriffiani è nel 
po della Verga e per quelpacfe dicef 
Urono vedttevna volta alcune. Ali 

gie 30 barche con capannesl è quid cre. 
the pranersido elle davni Sola all'al 
Sollerodalla forza dei tempi dif 
col Lor camino De folaniente all'lor, 
erdnocoftfa:riandujs'iguati ‘appar 
no rag'onenolvin. dicun' r1asdoò ma 
mancata apprefsa chiglidicefle » ha, 
vedute alcuni dfelestra gualifigrvno - 
denio.temesmaritato mel Ifola delia %\ 
derasil qual. gli dile 3 che. 3 bag 
vhdficra confo con vra fua Carige: 
buon pezzo verfo Ponente » bawesd 

"dutotre Ifole 3 A cohorsegli nona 
Fedespercicche dallo fue parole:9 rege 
sioni concfienas che on bavenano 
cor mangaro percento leghe. verfo 
senté 5 € che'erano Raticincanari 
certi [colgli credendo»che folfera Iob 
sche per auuenthra > erano di gue, 
cusreiche vas fopra l'acqua » derze < 
wrarinari Asuadesdelle Quali anco Pi 

RT gue LA ren] VASTI 
5 
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7 menzione aligapisoto ho Pa deb 

i gellainarurate Ju ubrlo
rig.adicefi= 

bemolle part! f
erientrionati 

il ma - 

oprita alc
une terre 

snelle qua
lifon i 

i. 

on Dom porzate anfieme co Ironconi» 
ficome Zattares0 ifole fopra.l acqua 

squali Ifole cofi fatte nolendo Sent. 

ender lavagion naturale. 3 dice. nel 

Hi podei naturali e erch proprietà 

icirà rantofpungoJe a. de
ggitri cDe 

More che diquellemell Inci: fi fano 

nno fopra l'acqua notando, 
Di 11000 

‘quantunque fofie verosche d
etto Am. 

‘vo Leme ba ffé veduto alcuna Tol
ds 

ea RI Ammiraglio che no pote
 ua ef 

e alrra sche alena delle Jopra
detre 00è 

Viorel ume che fofdro que lle:che ff dico 
ghe fititrosa ad folata qual fi nom

a 

di san Bravda na dum fe racc
onta else. 

Mer ade meraniglia:e parricilarm
ete. 

n fate vedute molte cofe gradi F affito 

imrione vncora draltri + ile GIALL'IOHÒ 

ro fot tu alfertenirione C1jono pari 

intecaltre (che pir guescontoria’
» che. 

mpre-ardono È? Inuenvic Fortunato 

bi far fi meritione di due Ifoles® vole. 
a Occidentes O più AN/Irali sche 

Ifole ds Capo rjetde:le 
quali vanno fee 

il'acgua nuo:ando. 7 
d 

Per quefto,& peralnef mili, porreb. 

lefler molta gete delle ilole orto 

volse. grofse radici; > de quat 

hl \j 

( i 

il (O 
*IBIOO 

(Ti RON 
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| 
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_ 4». HISTORIE DEL 6 ‘& neta sgomera, & de gli ‘A; mouefse ad affermare » Che cr 
no ucdéuano: alcune Jfofe dalle .merfo Ponente a. il che fiaucus cofa ceitilima , & molte pertor notate giurauano , ciù elfère ili Dice et'andio,che l'anno r4840 Portogallo nn dell ifglà della M la chiedere al Re una € arauelì andareà fcoprir cettà paefe n giurata chetredea? ogni anto, & gre diuno fefso modo 3: conform. con gli altri che diccuano Baber! | to dalleifole degli afiori. è Peptoo 

] Delle carte ,, & Mappami ‘che antioemente fi faceBaro», me: no alcune Ito!e per quel i: Conto:rì fpecialmente perchiearifotele nel 

che fidicena; alchpi Magico;  mefi hayer nattigato per- lo.mare atl: co inun'ifola fertilifima ,. come già «re diremo: più. copiofamente a Je ifola alcuni Portegliefi merteliane _ delorcarte co nome di sntià sd clie non fi‘ conformafse nel fuo. cor ftotele »Mitn però la mertena più, dî gentoleghe in circa nerfo o6cidente rimpetto alle Canarie, & aliSifolad, aftori, la. quale han per. cofacerta. | fia l“ifola delle Serre città: » Fopolaca ‘ortoghefi neltempo» che alRe I Roderico.la Spagna ip tolta dai Mo 
Cigi 

ie e ee 

lie E 

Sa O. (a) |) ma a) 13, [it) La Ss Li] LS) es so 
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PARE 
Io (A gRer Hi [ 
HRS 

(EEA IAT] 
V0 A IIINT È [TESA 

HI LIRE! 
VII 
Hifi Î I9HI 

RE RR RIOT 

HI 
NBLEI 

| sEgO 
lt] Î 

sI } 

2 ZÒ = == tea ma = 



DFER. COLOMBO. — #3 
‘Hanno 714+dalnafeimento di Chit. 

Nel qual tempo dicono che s' im» 

sarono:fette Velconis er con la lor 

e, etnauigli andarono 2 quefta ifde 

doueciafcundiloro fabricò via co 

ceti; accioche' i fuoinon penfafst, 
ib alritorno di Spagna, abraciaro. 
Ihavigli , ettuttele forte set leali 
pole , al natrisarneceffarie Ragio: 
fo poi ceiti Portosefi intorno è 

R'ifola v'iratrea chi) affermaun'efsere 

atiad efsamolti Portoghefi s liqua- 

aî nonfepperototrrare indietro Spe! 

mente diconosche» vivendo Î'infana 

Mori Errico di Portogallo .. fcorfe în 

Jo Artillavnnaniglio da! porro 
bitogalio pes fortuna; e ;difmontata 

ente imcerrasfarono-dauuei dell'Io. 
® 

jenatial tempio. » pei vedere, s erav 
Shypiftiani , ctfe offcraanb le cero. 

mic Romasez BE 5 medendo, che le 

uao , lapresarorno à ron parti. 
i ; ur LI ® d n: 

, finche venific itlor Sigriore > chie 
fuori , i) quale gli hauenato trolio 
arezzati s efattiloro: di molti doè - 
ireà cuitoffo ciòfarebbono inten, 
è. Ma il padrone, ettmarrinari te; 
topod'efferriteBuri , dubìitando che 
agente nor volefse efser comofciu, 
e-perciò gliebbrucciafse il-naviglio; 
sesFpartitono alla volta di Portogal..- 
N con fperanza d’efser premiati per 
dall’ ‘Infante . Il quale li riprefe 



$4 HJSTORIE DEL S, feweramente,$z egli commadò: ch 
wiritornafsero.s ma ilpadrone per de ne fuggì col nauiglio, &conia 
fiorì di Portogallo. Et dicefi4 ch 
tre nella detta ifola trmarinarter 
Qhiefa, i fantidel nauiglio racc de l’arensperia cucina, ib terze quale trotarono tfsertutto ore fini sò ancora è cercar quell’ Iolaun Diego da Tiene; ilicni Pilotaschi: Pietro di; Velafco , nativo. di Pa Molier in Portogallosdifseali” Amr 
.Blioin Sabta Maria della Rabidz;e 
Partirono dai Fagial; 8 nau'garot adi cento, ecinquanta leghe per I 

Pi $hio ,. & nel tornareindietro {copt l’ifola de’ Fiori , ‘alla quale furon 
«dati da moltiuccell? s Che uedeua 
dare è quella volta, perche', efseni 
Ii uccelli cereftri, & non. marini... * 
orgiudicato ,chenonPotenano ai ®ripofarfi , fe non ad_alcuna rer 

poi caminarono tanto per NordeRti 
- | prefere ilcapo di Chiara in Irland 
Loefte ; e nelqual paraggio trou: 
grandiflimiuenti Ponenti , & il 

“pon turbarfi. H che ffimauano p 
auvenire per alcuna terra . che I 
prifse di verlo Occidente | Ma, pi 
,€he era già entraro il mefed” Ag “non udifero tornarfi all ifolaper; 

el uerno . Ciò fù più di quarant: 
Maiant , che & coprifsero i H 
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FERICOLOMBO. | _ 45° 
i Giògli erano conformato dalla 

onesfatagli daun “marinaro guer- | 

el porto di Santa Maria ; il quale | 

li è chemvn fo viaggio , fatte | 

înda,vide detta terra 3 che all’hor 

Ma efser “parte di' Tartaria , che 

ma per l'occidente s la qual dotes 

Ere quella, c'hor chiamiamo terrà 
Calaos: & cheper fi cartiur-tempos Î I{ 

ccoftar non vili poterofio. Con la Il | il 

bofà dice,che fi confefmasa vn’Pie Ì | 

iValefco Galesoy il ‘quale gli affer® | | 

ella città di Murcia in ‘Caftiglia 5 NEU UIL), 

i facehdo-egli quel camino d'Irlane MIO 

d'autticinarono tanto al. Morocofte'» iI | | 

ildere terra verfo' l'occidente d’Jr- MWC 

pi, laqual terra eglicredeellerauele . |\N i 

he vo. Femaldolmos tentò di feo- il| iI 

nelmodo , ché ‘qui '’narrerò fedel- (MMI 

te. come hè trovato ne gli forittà iI iI 

ladire mio; actioche fi (appia, co» —\\N\\ Mi 
Ja picciol cola! vengono ‘alcunia far NL RI 

amento d‘vn'altra maggiore . Cone I 

dadunguedì oniedo racconta nella LI 

hiftoria delle Indie,che l’Ammira= (Ill 
‘hebbe vn2 lettera, nella quale tro- It 

delcete Ve Indie ‘da vno-» che le I 
sua prima fcoperte.il‘che non fù, si 

nnenne;fe non nel modo feguencee . 
Portoghete chiamirò Vicenzo i Va- 

ni 

e. ce 

divo di Tauira + venendo d' Gili« il 
Allafopradetta jfivia Terza » lauen MAI(TE 
già pafsata l'ifola della Madera » la INTRO 
fi qual. NINNI 

; CI 
DR Î 

rest TIR 
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45. HISTORIE DEL:S.  quallafciò a leuantesvide ,.0 Stima ‘di vedereun’ifola, la quale hebbe | certo,che veramente. folle terra si poi alla dettaifola Terra,dfiecià. è mercatante genonefeschiamato Lu 1 £azzana,che era molto ricco, 8 fi mico, perfuadeadolo è nolere arn qualche nauiglio: per la conquifi quella. Fche glicontentò di fare;& 
ne dal Redi pt 1 
Scrifse adunqueò francefco di Gaz 
Inofratello,ilquale habitana in Siui checon. ogni preflezza arma fle una: «al fopradetto B.loto.s Ma; faccon 
beffail desto francefco dì cotale ; n 

- fasluca di Cazana asmò in -dertà | Terga,8 quel Piloto andò treò qu 
bolte a cercarla detta ifola 1 a lontai | dofiperizofinoà.130.leghe ma fa sindarno,percuoche mai non trotiò t 
Ne perciò eglisnejl {uo compagno. farono dall’imprefa fino alla morte.; endo fempre fperanga di ritronai 
Et.mi fu detto,8 affermato dal fratel 
Lopradetto,& hauerconofeiuti due £ di del Capitano,il qual difeonri la d 
ifola Terza,chiamati M ichelese gaf( 
Corterealeiqualiin diverfitesapi at 
«ono per ifcoprir quella terra,& finali 
te l’anno 1502 perirono nell’ impre 
Funo dopò I‘altro,fenzache fi fa pefs: 
‘besne come,di efler ciò cola nota am 

1 CIÒ, ; i S 



D. FER:COI OMEO:. «4 
liiaftra efsevfalfosibegli Spagiinoli 
quelfero anticansente 44 Dominto.del 
indie fecondo che Confolaurd'Ouree 
of sforza di persia nelle Jue ‘bifto» 

peX. 
f quel. ch Mino detto di Sopra db 
Panteifole,®T-terresetimaginara de 

cochefuron quali a noPris di con 
ifser fi ‘anoast vanità,guarnto più ft 
rà Jar falfo quello» che Confal: uo 
mandez,di Guredo:net:terzo Capitolo 
lafua narurate:bilorsa delle Indie 
asina-d cui par concerto Tuo nfo- 

a «che etrecita » ‘bager Pienamente 
“ato. che già fn ‘vs. altro auttore. 

nefla namgatione dell'Accidenter I" 
gli Spagnoli t:libero al Porsimo di. 
dietorio: adducendo per proud sel 
Bropofito quel s Che Arifotele: 
l'Isola di Atdotnte CT Sebof odelte EF d: 
ide Fi che egli affierifce» fecondo il= 
icodì alcuna. co Jerseti bibbia 

Den pefa:isto” tà) vpgi1e0) ‘pi 1073 Jen 
tag ione. si fondamento. «che t0 
ber'eiP4/ 541049 fi de n1i0:s1- dilearfo dé 
per mon riprendere. alcuno, «nè, elser 
ridiofo a lectori x s'ionon bandi Via 
eratoche afcuni 3 per fceman.1 'hana= 
re gr pa dell'Amnraglio s fan 
grande fiima s <T capitale di coraî 
nvafie &T spprefrosdecioche > nel vol 
 dimoffrarcon cgri verità merigi ine” , 
UA le astroràszhe 10) sero 1 "Artie o 

à 

o — tr — e Ae 

È RR i cn e 



i AP È 

- 48 _HISTORIE DEL sf 
miimaglio.a far guelaimibprefaznd pe 
sv bron fodistteraa quelsdi ehe fo; 
roreslalciandoviza conf’ Wrsgrazta 
le r0:so elfertalfilfimar La-onde pe 

_,3fefrar meglio al jwoeroresvog lio. 
‘Petirar quelstheAnifrotzle pir tel 
‘di unfra Lecftlo di Eerrarijs inte 
“cio diret gualefr 4 T cofilo tra «le 
firronidi Arifeorilezch’ei“vaccoife 
‘inws lsbrosintitolato de: dmiran 
natura anditisson capitolo s che e 
‘nesquelche fege Più oltre dellé € 
ned'Ercolèsdicefische nel mare <A 

 Sdicorfa anticamente tronatà vn1/ 
PAL Cota mercatanti Cartazinéfi s la 

 JlamaibirbPadietro non'eraftata 
‘saravfenin da animali brutti “Era 

Mr 4 #((1: 
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dreffa nò pallaffe ad altre natiani; 9" 

rende(fe 11 pofseffo alcun più forte Int» 

vsonde ella dine nille quafi contraria» 
smica alla lor libertà Horasch'i0 ho 

s fedelmente queta auttorità, u
oglio 

le vagioni-che wi mmomono 4 dir sche 

siedo non ba ginffa cauta d'affermare 

fia rota èfer da Spagnuel asd la CHbas 

me egli afferifce Prima persioche;non 

mdendo effo Confaluo F ernandezo 1 

edo }a ligua Latina;di necelfità fi ape 

10 alla dicbiarationes che di derta. 

rorita alchno gli fecenlt qualp rqr4r, 

\stedemo done d fa\pertroppo dn irap 

are diuna lingua nell'altra;poi che 

to; I° alterbslreffo Lattno tn moire 

Noche forfe ingannarono derto Ome do ; 

lo moffero d credere-che queltairto 

| Parlaffe ds a!cun' Tola dellé Indi; 

ciurbe nel reffo Latino non fi leggenb” 

italiv/cifsero dallefiretto di Gibral., 

teme Quiedo narta;ne me che l' ifola 

egrandesnt grandi? fyoi alberi s #4 
9 

era vn'ilola dimoîti alberi © nè vi 

legge > cher fiumifoffero maraniglice 
i ne parla difua grafsezz® » ne dice, 

ella foffe remora dall Afrieas più 

i dall’ Europa ; ma affotutamente 
e > cheeraremota dallaterraferma; 
dite , cbe vifffabricafsero terre > 
cieche poche terre potenano fabrica 

imercan fi, che 1 els
a per forte fofse a 

capitati > nes dice s che fofselalua: 

| A € fama. 
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_ 50. HISTORJE DEL s. 
famagrande i ma che fi dubitana 
che lafuafima andafsernalere nat 
Di modo che elsendo nello interpreri 
Eli elpofe derta.auttorità,santa 1n6 
Zi:quindiaunene sche} Qusedoa 
couaimagino »+ fuor che quella, ch, 
in effetto s Et, feeglimolelsedire, 
nelteltodi Arifforele fi legge altrina: 
& quely che *4 frate diceyeffer qua, 
compendiodiguels «che ferifse Arifti 

sogli addimandero.» chil' bafatto | 
dicesper dartanti:regni a chi gUpia 
C' torre il f'uo'bonore 4 chi cos ber l° 
quifioze che non dowea contentarfi di 
Sere tale autorità rapportata ne lofg 
cla foglioidei frate madouea #-d:sl4 
affefso fonte, nelle opere di «Ariflot 
O/tre che apprefsezli fs fatta gala 
Vatione inqueltecafo : percioshe, qu 
tnngneTecfilomiutti gli altri Ibra 
eEna Ariftorile, mettendo lafomma 
lafoRanza diguel » che dice j ang 
0 libro De adimirandis non fecee 

affermando ne! principivsegti ftefso , 
non abbrenia Arifrot:le n di tro Ju0 

i brosfecondoche neglialtribufierto , * 
ch'e s vimettetutto il refto d pare! 
Parolase pero nen puo dirfî > che fe. 
O più sò meno in Ariftorsle in quela. 
egli laftio fcritto + Acbe fi axgiung 
che Antonio Beccaria Veranefesil qu 
le interpretò quefto libro di Gi ecosn L 
tino » della quale tralotpione fi E 

€93 
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ofilosnd Le tradufse cofì fe delmetesche 
ami metteffe più di quattro cofe di. 
rfame nto daltello Greco come Appas: 

dacrafcuno, che wi ponga mente. 
Secondariamente dico,.ches quantur. 
e Arifrotele‘hauefse ciò feritto, come 
spfilo recita,efso però Ariftotile ns ad 
ce auttore, ma.come cola fenza fonda 
nto.dice FertutIl.che fignifica;ch’egli 
iue-quello,che narra diquett’Ifola,;co. 
» cofa dubbiofa ,, «e fenza fonda- 
nto . Serve, etiandio di cofa au, 
nuta non già poco, tea già lungo rem. 
.dicendo:Narrafi, che anticamente fi 
ud un'ifola 5-8 però fi potrebbe dire 
me dice il eroverbio ,che à Liighe vie 
ighe bugie . Il qual proverbio 
‘hora è più uero;quando in quel, che fi 
ttasfonodellecirconftanze, che me. 
fi accoftano alla ragione, fi comei ciò 
lifcerne . mentredicefi , chequefta 
la era molte 2bbondante di tutte le 
fe , ma che fempre cera fata dis. 
ibitata il chenonfi comporta ; né è 
rifimi e 3 percioche l'abbondanza nel. 
terre non procede , fe non dalla col. 
fatione de gli habitanti,& dcue non fi 
ibita non solo non nafce cofa alcuna 
i sesma ancor le cose domeftiche diven. 
ino seluatiche, & sterili , Nemeno è 
riffimi'es che a’ Cartaginefi difpiace[= 
is cheinlor gente hauefse trouato vna 
le isola.«& che diià gli scopr.to 

2 o NTla 
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3». BISTORIEDELS 
rispercioche,fe el'a eratanto difcoft 
Carthagine, come l'indie foto, inv 

— Bemsa,chequelli, chini habitaflero 
niflero è. conquiftar Carragine; fegi 
come i'Ouiedo afferma,che gli Spast 
dipoffedettero in'altro tempo quelli 
non uolefse gliancora affermare,ch 
Cartaginefi erano profeti, & che ho: 
adempitimn:e , & Ro -Prefeta Ti 
prendendo Cefare Tunizi, è Carteg 
co denari che dalle indie faronò por 
I che io fon ficuro ch'egli hanre1 

detto,per mertetfi più in gratia, &< feguir più fauori , diquelli , che 
confeguì; per dir difomie'aminoue 
ma loimpedì l’haver già bublicato il 
libro , Di modo che ciafcùn giuditi: 
comprende efTer fanola di dire, chen 
non fi feppe di quell’.fola | per hausts 
Cartaginefi abandonato il dominio , 

“la nauigatione | per paura, cheat 
glie la toglie!s:ro, & veniffero poli ti 
uagliarla Lbercà foro : poiche masgi 
paura di ciò dousa lot recarla s'cilia;ò 
Sardegna, che gisceano due giornate 
maare lontane della loro città » che 
Spagnuola, trà laquale, eloro eraitte 
zodéi mondo . Ft, fe fi dicefle; cl 

“dubitauano forfe s che le rîcchezz: del 
terra poteffero far potenti i [oro nemii 
da che è loro poi ritoraafse alcun dan 
dico, che pià of haneuano cagion. 
fperauze, efsé 19 effienatroni di gé: n di d> chez. 
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sge,di Potere relifteres & (o:gioga 
porelsero:S ch'fe lafciauano de ferra 

|'isolashat.rebbcno lasciato in'poter 

rus lo (coprirla,@derifultafTe ad effi 

2fs6 danno ; che fofpettaua no Er pe 

queano pùtoftofortificarla , & cù, 
ir la (ua nauigatione ; fi come noi 

sian ch'effi altre uo'efeceroin fini, 

afo ; percioche» hauendotrona:a pP 

a, cheall’hora ch'amauano Caf te. 

i, &horanoichiamiam degli Afto, 

ennero la loro navigatione molto fe: 

ta per cagion dello ftagno ; che da 

Îlo traggeuano,fi come recita Straboe 
finenelterzo libro della fua Cofmo» 

fia Laonde,quando fofse però, che As 

totele bausfse queta fanola feritra,fi 
rebbe dir,ch'esli hautefle imefo que’, 
ed.fse, della navigatione nell’ifole 
sli Aftori.il che per falfa intelicenza; 
ser la grande antichità;ò per l’affettio. 
sche accieca gli huomini,hora l'Ouie- 
samgomcata » che fi debba intendere 

jlindie » lequali hora poffediamo, e 
in delle dette ifole de eli Aftori,u d'al. 
ina di quelle . Et,fe mi replicafsero ciò 
in poter efsere,percioch’ Strabone nen 

ce efsere ftati quelli Cartaginefizi quali. 

ofsedertero le dette ifole de gli Aftoris 
na Fenici; & che traficauano verfo Ca: 
z . dico ; che ; per efser venuti i 

‘artagincfi di Fenitia con Didone Rei. 
a lorostftaseteffierano chiamati Feni. 

3 Ciin 

Lo iS n 



DI: HISTORIE DEL S, fi in quel tempo, come hora fi chiam \pagnuoli i Chriftiapi sche nafconi abitano nelle ifteffe itidie ; Et, fe naffero à replicare, che l’atttorità, . ftotele,.nominando quett'ifola; dice, | contenea molti fiumi, molto attialla uigatione, i quali non fono hell” jfol sli Aftori,ma bene in Cuba;& nella: sniola-rifrondo; che fe nogliamo rie dare a quello: 3ggiunzone, che inlei nomo!ti animali brutti 1 qualinon h Cuba;né fa Spagnitola: & puote bene res chein vnacefa tanto antica fi fofs rato nel riferir cotal Particolarità, fi me nella maggior parte dj quefte | gh:fime antichità in certi fuole 2ute re.Ecco ch’néla suba,la Spagnuola 1 hanno fiumi aiti ad eller nauigati., co F'auttorità dice, & in alenno de’magg fiumi diquett? :fole può entrar quale nauiglio » ina non già naWigare per coli commodamente , come l’auttor fpecifica Senza che,come già dicemn quantunque l'auttorirà f(ofle d’ Ari tele potrebbe eflerfi corratta la parela eflere ftatto { critto natigancuta in lue di potandum, il che più fi conueni quel, ch’eirrattata 2 lodandolà cof copia d’acqua per bere, come difertil ‘di frutti per mangiare, Etciòbenfii | trebbe verificar dî alcuna di quefte:ali de gli Affori, Econ più ragicne; E «che né la cuba ; né Ja Spagnuola n 
È i Blaco 
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rionoinfito , né iù parre,ouei Car. 

nofi d per vicinità,o per difgratia do. 

ero efsere-portati ; conciofia ches 

coloro sche con quefto foi fine fi mi» 

a cetcar d’efse con l'Ammiraglio,. 

o parte lungala ftrada,. che uoleano 

ttutornarfi à dietroquanto più fareb: 

aruta lungaàcoloro,.i quali non has 

ano intentione i farfi lungo y'2szia 
hes qual’horail tempo lo havefte lor 

ceduto, hauewano è.ritermar verfo.il 

paefe i Nè ff vede fortuna, che duri 

o, che porti vnanave da Calia alla 

enuola per forza ditemporale.. Né 

io é verifimile | che. perche erano 

canti ;; hatiefsero penfiero, né vo. 

à diallontamarfi dalla Spagna; d da 
itagine più di quel, che il rempo glio 
ingefse,fpecialmente allhora che non 
icelano;, né s'imprendeWano: le naui _ 
ion! conla facilita » che horfi fa.Per 

che molto picciola namigatione pa. 
lin queitempi grande: , come vee» 

mo: perquel, chefilegge del uiag- 
) , che fece Giafone di Greceia in 
alchi + & perqueldi Vlifse.nel Medi. 
traneo, ne quali ff confumarono tan- 
anni , & furono perciò. cofi nomina- 

3 che i più eccellenti. Poeti n°’ han- 

icomato per poca efperienza, che all’ 

pra haveano del mare. finche gia poco 

l’età noffra è ftata tanto migliorata , 

ie v'ha bauuto diquellisc'hanno hauu, 
sà Gig to 

| 

| 
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to ardire di circondare jl mondo; ce 
qualche fi folea dir per proùerb'o di 
va alCapo di Nonsa tornerà è né;il. 
€a2po e vn promontorio in Ba:baria, 
mo'to difcefto dall: Canarie , Oltra 
egli è manifefto errore il pen'at, che 
tefse efse: Cuba;d !a Spagnuola quell 
fa.dourque! mercanti fnrono dalla t 

pefta partatispolche frsà; che conti 
la notitia; 2 quale hora fe ne hà, € qi 
impoffibile accoftaruifi Senza wtari 
main. moltealtre ifole, chele circor 
no d'éen'parte. Ma quando puruole, 
ro » direche quella terra. od ifolar 
era alcuna dell’ifole dè gi: Affori, fec 
do che ch'fopra dicemmo ,; fi potrel 
mraritzte vna menzogna con -unaltra, 
cendo,quella terra efser stata quell’ifo 
di cui Seneca nel UILde Naturalifam 
tionesouettaira. che Tucidide difse;c 
ne'tempi della suerra della Morea vn' 
la,chiamera Adatiea,tutra,ò per la mà 
gior parte fi Rrmmerfe.della quale fa m 
tione etiandio Riarone nel {uè Timeo A 
perciohe habbiamo trospo è iungo? 
gionamento di quefta fan la, palserò a 
altro capo: que dicefi© che gl? Spagnue 
hebbero anticamente il dominio del 
dette indie fondano la fua intientici 
fopra quel; chestatio, e sebofo dicon 
checzrte isole chiamar: Ffperidigiaci 
lano quaranta giorni di natigat ot 
uerfo Occidéte dalle Jifole delle Gorgi 

; } Ria 



D FER. COLOMBO: 59 
Be quindi s'argomentarà,che; poi che 
‘di neceffità hanno ad effer l’indie,87 
hiamano Efperidi cotal nomeprefer 
dal EfperoRè,ch'fù di Spagna,il qual 
 confeguente, 8 gli Spagnuoli erano 
ipadroni diquelleterre . Di modo 
‘ben confiderato il fuo dires uuole da 
Lauttorità incerta trarre tre conclufioè 
vere,non fi confermandotroppo con 
ittorità di Seneca ché nel VJ de’ {uoî 
turalisparlando. dicotaicofes dice ef. 
difficile di quello che s'hà perc@giet 
are atrattare; l’affermarcofa alcuna 
certa, edeterminata fi come ciò an 
ne al'’Quiedo ; conciofia, chedelle 
ite. ifole Efperidi , come dicono s 
amente Sebofo , parlò, efprimendo 
fo done giaceuano: nè però d'cendo, 
e fitno l’Indie,ne da chi fiano ftate Do» 
hate foggiogate | Et fe ' Quiedo affer- 
i, che Efpero fù Rè della Spagna, fe. 
ndo che P<srofo afferma, dico, cne it ue 
seh'Perefo dice,Efpero eflere ftato Rè 
Îla goagha; ma non gia,ch’egli dels il 
iime alla Spagna;d ali'Icalia. Ma queftis 
uendo;come verace’ biftorico s CCNO* 
tinto,che inquefto pafso gli manca Be. 
fosattienfiad [ginio ; ma cautamentes 
in fpecifieandosin qual libro, ne in qua’ 
pitolo;e cofi allunga,come dicefi;itefti. 
on:3, poîc he in effetto non fi troua luc- 
» done Jejnio dica tal .cofa anzi in UR 

lo libro,che di ivi fi trona ,inferitto CÈ 
i 7 C a 
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s8 HISTORJE DFL s. po etica Aftronomia;ton fol nona cotal parole,ma in tre luoghi, vue dic fte Efperidi. parla; dice così) Ercole fi Pingeinatto,che voglia vecideze il D go il qualeuardana l’'Efperidi. Et più tre dice,che,elsendoftato Ercole nian to da Furifteo per li pemi dell’oro al! ‘fperidi » enon fapende.la ffrada;and Prometteo nel mote Caugafo elo pre che gl’infegnafse il csmino:da che fit . nifefid la morte del Drago. La onde cOdo quefto hauremo altre Efperidi : Oriete, alle quali potrebbe anco:dìr]) viedo ch’Elpero Ré di Spagna died {uo nome . Dice più oltre Iginio nel ca 
tolo de’pianetti, che per molte hiffori manifeftò, il pianeta uenere efser chia; to Hefperussperchetramenta poco da il Sole, Datutte le quali cofe poffia: 
ipferire | che , feda perfona; auezz 
racontar falole di Poeti $ come fa I nio s debbiam pigliare auttorità:ò in 
€10 alcuno,fa più toffo contra’ Quiec che perfui quel, che dice Iginio:& Pi fiamo affermare,ò prefumere,che fi ch. mafsero E fperidi per certa fiella,&,fi.d 
mei Greci per la ffefsa caufa chiama: no Efperia Italia, come fcorinono moi così direm.che Sebofo chiamò quel’»fc 

Peridi » & che 3 perdimoftrarilla Ro doue giacevano 4 fi feruì delle Congie 8°, & ragionischedi fopranotammi 
Kauer mofso l'Ammiraglio ad hauer pe of “Sa Îermo,. 
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0;che tali Ifolefofsero in quelle par. 
scidentali; 8: cofì poffiamo conchju. 
 chel'Guiedo non folo uolfe finger 
ne auttorità ne'fuo fcriti,ma che pen 
uertenza, è per vole eòmpiacere è 
rischequefe cofe gli diffe, ( poi che 
a cofaè,lui non Je hauereintefe(fi ac 
da duecontrarij 1a fola repuenanza 
paliera fufficienteà manifeftare jl 
errore Percioche,fei Cartaginefi,ch° 
m'egli dice, arrivaron è Cuba, dalla 
muola,trotarono, quellaterra nò ef, 
habitatasfuorche da animali? come 
bbe verosche gli Spagnuoli PP hanefse 
offleduta molto tempo auanti, & che 
ro Rè efpero dato il nome le ha- 
€ ? faluefeper aunentura non dice, 
alcun diluuio la refe dishabitata, e 
Poi vn'alero Noé la ritornò nello fta: 
nel qual fù dall’ Ammiraglio fcoperta 
» Percioche io fono hoggimai ftance 
cotal difputa, & mi par vederve faffì 
li lettori 4 io non toglio ftendermi 
fopra ciò ma la nofti2 hiltoria feguife 

pe | Ammiraglio Bi fdegnò col Redi 
Portogallo fopra lo Scoprimentro, che 
lell'imdie gli fferft« Cap,XI 

Ora lo Ammiraglio, hatendo per 
- fadat:fimo iHuo d:fcorfo,delibe. 

didargli effecutione  &diandar ptr. 
ceano Occidentale dette terre cerca © 

C A 9 È 
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do Ma;conofcendo,cofi fatta ‘imprefi 

conùen! rii,fenona Principesche pat 

farla; &c foftentarlasuolle propo
ria a 

ai Portoeallo,pert'habitat one;che q 

hauena.Et,benche iL Ré Don Gioua 

che alhorresnaua;afeoltafse cò att 

“ne quel,che l'Ammiraglfogli propos 

- nondimeno fi moffrò freddoiaccett 

fua propofta,per lo eran trauaglio ,& 

le otofse fpefesche gli recama lo feod: 

to,ò conquifta della colta oecidéetile 

PAf"îca, chiamata Guinea fenza ché 

corgli fofse fucefsa cofa alcuna felice 

teme havefse potuto pafsaro!tre all 

di buona fperanza;i! qual nome alcun 

cono elsergli ftaro pofo Toso di Ag 

gua suo praDrio some:
 ver efserquel 

capo, & il fine della buona fperaza d 

fua conquifta,& difeoprimentosc
ame 

altri altesmienti dicano:affermano9 ef: 

ci fato ditro,per efsere Cap0;C È 

uafperanza di miglioi cerra,& nanig 

spesMà,ciò fia come efserfi uogliayl « 

Re era hoggimai inmo to poce inchit 

è fvéder più denari diicopr 
méti. & 

Irur all’Amiraglio diede alcuna 
«te e 

cò auuenne per lebwone ragion Ci 
per corroborar la fua îprefa,gli proponi 

per induttide delle quali cominc:ò 11 

Su tanto gufto dic'ò, chel’ accetti 

d'ipédeva dal coce dere all" Amiragli 

codittioni ,& parti, ch'ei ricercata:Pi 

‘00h elsfdo l’amiraglio ci generofi.&° 

2, perfie. 
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iolar con fto grade ho 

cia Varano! pe
r fafeiat lamemor

ia 

& la gra noizz? 
della (ua caf

i cGfore 

alla grandezza delle fue « peres®
 c' 

imerti.Perla qual cofì i) detto Rei 

da ymDottor Calrad.glia 4 d° 

‘molto egli confià
 au ;de'iberò di mf» 

ie var Garanetla fecretamente» la qual 

»A inqpirselio cfferto g
li 

extrcuidofi in cotal mo» 

{i paréa di nen efserte. 

to a'gran premij,ch
é glichiedena alcu 

per lo (coprimete lero.Et così c6 ogni
 

Cuità:& fecreto + armata vna Ca ravel
. 

fingedo di uoler mag
darla con u:troua 

ie,& foccorfoà quelle, che erinon
elie 

sie dì Gapuuerde,l
a niido nerfo l'amita 

‘o fiera affetto dj an
dare. Ma,perci0€ h° 

quelli,c ne mandò,m
acauail faperc.e fa 

(farzajela perfona dell’Amiragiio,lo
 

)efsete andati per moi
tì giorni vagaado 

34 mare,tivoltifi al?’:fole di Capouerd
e, 

e ne ritornaronosri
dendoli dell'unprefa 

dicédo;che era impoffibile,ch pe” q
uei 

cari terra alcuna fi rivoltafse il che e{sé 

lo venuto d noutia al
l'Amimiraglio:: Lis 

endogli già morta la moglie, prete tento
 

dio a quella Citra,e ha
 tionesche delibe. 

> diandarfene in Caft elia coun fisliuo. 

ino, rimaluà ini della moglie, chiam
ato 

Diego Colonich'dop
ò !a morte del padre 

pel fuo ftato fuccefse - Matemendo, fe 

pirimente iRè di Cafliglia nonafl
ent!. 

fero alla sua imprefa»
 DON glì b:10gn2 15€ 

È preporla 

DER 
eri volle c

api 

ueuaspercicch 
ledette terre» 

2 

[tl] 
Il 
Vill 

id 

Îl | ;4 
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2 H]STORIE DEL s. Proporla di nuouo à qualche altro Pri pese così in ciò pafsafle lungo tempo, ò inJnghilterra up fuo fratello, che Uena apprefso di feschiamato Bartolo: Lolon:il qual qUantanque non hauefse tere Latine, era però huomo pratrico AETE giudiciofo nelle cofe delmare., efa TTT molto bene far carte da nauigare,e sfe altre inftromenti di quella profeffio! come dall’Amiraglie,fuo fratello, erà. ii < #tructo.Partito adunque Bertolomeo C Ii don per Inghilserra,volle la {ua forte,c LI else in mandi Corfali,i zono infieme con gli aleri Per la qual cofa, e per la faa pouertà, Infermità,che in così d 

le carte,ch’e; fabric NasCominciò a far pra tich'co’l Rè Fnri 
nrico Ottauo,ch'all’h 
aPprefentò vp Mapp: Mondo,ne Quale erano feritti quefii ve fi, che fràle fue feritture lotrouzi , é è ne fàrtano quì polti .più tofto per | per la loro eleganza 

nofcere ci@a2 decés do&è pit Quando Strab Pliniusarque, = - Ifiddorusné vnatame fentetia quifque Ping:tur hic etiam nuper fulcara Callna Panis Zona illa,priusincognita genti, a 
‘Torriss 
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ida gua tandem nunc eff rotiflima 

IS. Pro av@ore,fiue pittore. 

Etlpiù difutto dicena. —— (maus 

acui patria efî nomé, cui Bartholo» 

bus de terra rubra, opus edinit iftudy 

lor ys ann.Domni taSo,atq infuper 

na, Decimagz die ci terita méfis(ano 
br LaudesChriffo cantentir ablide 
:rcioche auvertirà alcuno, che dice 
umbus de terra rubra;)dico,che mee 
namente io v di alcune fettofcrittio. 
si’Ammiraglio,prima che acquiftaf. 
Ratosow'egli fi fottofcrivena(Co'um 
leterrarubra [ Matornando a)Ré 
ghilterra,d coschesda lui il Mappa. 
lo veduto,e ciò che l’Ammitraglio gli 
rina, conallegro volto accertò la fua 
itas& mandolivà chiamare Ma per- 
she D.o l’bauena per caftiglia fcrba. 
ià i Ammiraglio in queltempo era p 

atu, & tornate conia Vittor:a della 
imp'efa, fecondo sche per ordine fi 
conterà: es 
parsita dell’ /mmitaglio di Porto= 
allo Le pratieVesche eSis bebbe co 

Ze Carola Don Ferdinand0 . & LOna. 
jalfabella:. Cap. XII: 
Alcierò hora diraccontar ciò, che 

+ Bartolomeo €0/6 haucua negocia 
oingnilterra,& tornerò all’Ammira. 
pil qual ne] fine dell’anno M. CCCC 
{Xxlill colt uo figliuvolino Don Dic, - 
fi part legreiaméte di Purrugelo Per 

| paura: 
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Paura d° efsere impedito da! Ré; pe 
che » conofcende , quento gli mi 
rono quelli, che egli haueta con?a 
YWauella mandati, voleua ridurre all: 
©ratia lo Ammiraglio , & defiderz 
ch’eglitornaffe alle prattiche del!’in ‘è: ma , perciechein quefto eg! 
vsè-quella so'lecitudine , che lo An 
raglio vsò nel partirfi, perdé la vent 
€ lo Ammiraglio entrò in Caftiglia 3 
la elperienza della forte » che gli 
apparecchiata . Lafc:iaro  adunque 
figiuolo inun monafterio dj Palos,cl 
«nato fa Rabida fe n' andò tofto alla € 
te del Rè Catolici,ch' all’hora era in € 
OUasdone, percioche era perfona af 
©, di dolce pratticasprefe amicitia ( 
quelle perfone, nelle quali trota pù 
Costienza,& maggior gufto della [ua . 
prefa,8 cheerano più attrà perfuade; 
inè,ch'l’accettalsero. fià i quali fù Li 
Santo Angelo Cauailere Argocne 

© Scritano di ragione ne-la cafa Reg 
uomo di molta auttorita, è pruden; 

i fa,percioche la cofa douea Crattarf L 
€01 fondamette di dotriaa; che con role òfauori,le altezze loro la comife 
al Priordi Prado,ch' poifù Arcuzfcor 
! Granata a commasdangozii, che i fime congl’intendenti della Cotto og? 
la s'informafserodicòà pieno, & p -81 rinferi[sero quei, chefentifsero M 
Persioche in quel temoi Non vi eral 
tati Colmografi, quanti fon si 3. IA 958 
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del > chedoveuano 
; nè lo Am 

glio fi volea iafciar tanto intende | 

ne gli auuen.fse quel, che in Porto* 

i gli auvennes& gli turbafsero la be- 

tione, Per lo che fu tanto differene 

rifpolta » & informaticne che 
al € 

Sge non fecero s GueNto ere la va= 

deiloro ingegni » &: pareri . Pere 

Che alcuni diceuano » che » pole 

nel fine di tanti ‘migliara |di annis | 

Dio gloriofo hauea cr
eato il mondo | 

non fi hauea hauuto cogniticne di | 

Iterra datanti, e tanti, & prattichi 

Il ‘cofe del mare, non eta verifimi!e 

hera l'Ammiraglio fapefse più, che | 

pi paflati 1 € i prefertr. Altrl 9 Il 

più saccoftanano 2°la ragion dell'a’ | 

mogra fia, dicetano;il mondo effer di il 

immenfa grandezza » che non era i 

ibile, che trè anni di
 nauigatione ba 

ero per giunger ai fine dell'Oriente: 

egli volea naw:gare. 8 
per conferma | 

> del lor propofito 2ddu
cevano l'aut 

tà, che Se Ca racconta in va delle’ ii 

pere per via difputa, dice ndo, che. il 

ri fauij rà lor difcordauan into
rno à il 

ta queftione fe l'Oceano era infinito 

ibitauano , s ci poteffcefler naviga
» 

È quando pur fofse naui
gabile, fee I 

altra parte fi trouerebbomoterre ba |l 

dili > &fed quelle andar fi potefse 4 Il 
e LI il 

i'quali cofe aggiungenano > che di 
que, ì 

, che fi ridufsero , non intence- | 
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66 HISTORJE DEL S° 
qUefta infericre sfera di acqua | é 
terra non era habitata altra parte 3° 
Yna corona ; è picciolacinta. che 
noftra Empifpero fopra l’ucqua rimaf 
che tutto ilrimanente era mare:né fi 
tea nauigarnè caminarfi sfenon pri 
alle colte, & riniere Etehe, quando 
uijconcedefsero , che fi potefse arit 
ai fo dell'Oriente, concederebbono 
cora » che fî potefseandar da! Ssed 
Spagna fino all’ vlzimo Occidente . 
altri di ciù quafi cofi difputauano , 
me gia i Portoghefi intorno al fi: 
gate in Guinea ; dicendo, che, f 
allargafse alcuno è far camin dr. 
all Occidente,come l'Ammiraglio di 
Ua » non potrebbe poi tornare in lf pas 
perla rotondità della sfera frenendo 
certiffimo, che qualunque vfcifse de 

mifperio, conofciuto da Tolomeo, 
derebbe ingiù, & poi gli farebbe imp 
fibile darla volta , & affermando, < 
eiò farebbe quafi vnoafcédere all’insi 
#0 monte: JI che non. p@trebbono fa 
nauiglicongrandiffimo: vento. Ma, © cor che a tutte quefte: obiettioni lo A 
miraglio defse conueniente rifolut 
ne , nondimeno , quanto più effic 
eranolefue ragionis tanto men l’int 
deuano , perla loroisnoranza ;Ferc 
che , quando vno inuecchia con cati 
fondamento nella Matematica «nòn p 
amprendere il uerosper le regele falfe” 

pri 
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pio impreffe nella fua mente . Fi. 

intetutti coloro ; rtenendofî all’ pro- 
)Caliglizno sil qualein ciò, che 
Utragionceuole s fnoldire , Du- 

janto A'goftiho » pircioche detto 

val Ix Capitolo delxx!. libro de 
ate Dei reproba, & ha per impoflia 
he ci fiano Antipodi, & fi poffa paf, 

l'®vno Epifpero all'altro:prevalen= 
fcora contra l’Ammiraglio in quel 
ole , chefi dicono delle cinque Zo. 
&: di altremenzogne, che effi have: 
per veriffime ; fi rifolfero è giudì, 
a imprefa per vana, Br ;impoffibile; 
le non conveniva alla grauità; & 
ga di fi eran Principi , che mo. 
to per cofi debole informatione, 
nde dopò |’ hauer confumato molto 
0;nquefta materia, le ioro Alrezze 
ffero all’ Ammiraglio; ritrovafi jm- 
i in molte altre guerre, & conquifte ‘ 
sialmente nella conquifta di Grana. 
ie all'horafacevano,& però non ha. 
acommodità di attendere à ruota 
efasma che coltempo fi farebbe tro. 

maggiore opportunità per eflami. 
intender quel,ch'egli offeriva Et in 
iRè non volîero preftare orrecchie 

tan promefse,ch’lor facea D Amm. 
O» 

. 
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e? ula Wet gi MST a | e BRASTS A 

Come l'Ammiraglio,nonrimanédo 
cerdo co’ Rè di Caftigliasdeliberò 
dare ad efferiv la (sa imprefa»C 
M Entreche cio fi trattauaiR, 
AVA tolici non erano flati fet 
faldlinunluogo per eagion della; 
ra:, che ingranata faceuano . L: 
de tù differita per Inago tempo lari 
rione» & rifpofta . Ondelo Amr 
glio fe ne venne à Singlia:, & nen 
tando nelle loro Altezze più ferma 
clufione , che la pafsata, feco pre 
di réder conto della fua imprefa alI 
di Medina Sidonia Ma;dopò molte. 
tiche, vedendo, che non v'era moc 
poter concludere sfi.come ei biamay 
Spagna, & che tardaua troppoì. 
effetto alla {ua imprefa,deliberò dia: 
red trouaré il Rè di Francia,a] quai 
haueua feritto fopra queto, con pr 
niméto,fe quiui non fofse vdito, dia1 
poi in Inghilterra à cercare il fratel'e 
‘quale non haueua nouella alcuna Et 
tal deliberatione fe mandò alla Rat 
per mandar Con Diego fuo figi 
losquiuidalui lafciato sà Cordo 
è feguir poi il fuo camino. Ma ac 
cehea quello ; Che Dia ordinò ;, 
mancafse effetto, infpirò nel gUad: 
“diquella cafa, chiamato frate Giai 
sez , che prendefse tanta amicitia co 
Ammiraglio, &e gli piscefse cofi ben 

- Sua imprefa ; chefi dole(se della fu 
1 folut 

SÙ 
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ine è &diquel , che Spagna pr 

vartità haurebbe perduto. La on. 

presò, che ‘in niun modo ad ema 

uel'; chyei s'era propofto,percio= 

li volewa andare a trovar la Reina 

quale fperata» che, perefsereglis 

ra, (uo padre di confeffione,da+ 

fede intorno a cid egli le dicefse 

è, quantunque P'Ammirsel'o fol. 

fuor: d'ogni fperanza 30e fdegnae 

vedendailipoco animo , 8 giudi. 

‘che:trotiaua ‘ine configlieri delle 

ze loro s nondimeno » per ‘0 de- 

dg che dall'altra parte era in /ui 

Nariquelta impresa è Spagna. fi 

toaluolere:3 e a’preghì del.frate- 

sche parea d Imi veramente d’efser 

ale hoggimai della Spagna ; per io 

remro, cheui era fato, mentre ha» 

attefo a cotalfuaimpifea & perha. 
incora acquiftati figliuoli in. efsa. 
e fi cagione,ch’ egli hatea rifiutate 
‘e offarte » che 8} altri Principi gli 
tano fatte s fi come egli riterifce in 
1a lettera, feritca alle doro Altezze, 
do cofi Per feruir le Altezzenofire 
ihduoluto impacciarmi con Fran» 
: con Enghi'terca,ne con Portogal. 
quali Principi e Alrezze vofire vi 
Je lettere per mano del Dottor. Vi. 
ano, i i 

Co, 

iS = === = —=— 

i 
x 
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Come l° Ammiraglioternò:al cai 

Santa Fe , dmafattoto!fe cos 
da Ré Catolicison venendo UA 
vifozutione conellîi, ©—"Cap xi 

P Artito adunque l' Ammirag] 
Monafterio di Rabina, ché 

appreffo Palos, infieme con frate € 
ni Perez,verfoil campo di Santa ] 
uci RéCatoliciall’hora seranct 

- per afflediar Granata ildettofrate 
| mò la ReinasS le fece tanta infta; 
ua Maeftà cotentò,che fi tornafle 

travolta al ragionamento dello f 
mento. Ma ; percioche il parer del 
di Prago;e de gli aleri fuoi seguaci 
contrarie, e dall’altrocantol’A 
raglio dimandaua l° Ammiraglia 
titolo di Vicerè, &raftrecofe dig 

ft.ma:, & in portanza : le paru 
‘dura concedergliele : conciofi: 
‘riufcefce vero quello , ch’ei pri 
ua, ffimauano molto quel -, ch'e 
‘mandava, e . riufcendo in contrari 
parea leggierezza il conceder!o ; 
feguì., che ilnegotio totalmente 
in fumo. Né io lafcierò di dire,che 

| mo grandemente il fapereyil cuor 
.previdenza dell Ammiraglio perci 
effende egli cosìfuenturato in ciò, 

* defiderofo,come ho detto , dirim 
inquefti,regni s effendo ridotto i 



in ftato, che di qualunque 'cofa 
to douea:contétarfis fù animofiffi. 
non uoler accettar sfe nongrandi 
, eftato,chiedendo cofe, che s*= 
iuefse proueduto, ecomprefa più 
rtamente il fin lieto della fua in. 
nonbaurebbe potuto chiedere, è 
lar meglio » nè'più grauemente di 
he fece;e che vitimamente bifognò 
dergli,cioè diefser Ammiraglio in 
l mare Oceano con quelle ragione. 
ratiue, & preminenze , che haue. 
ii Ammiraglidicaltiglia ne’ loro. 
tie cheintutte l’Ifole,e nella ter 
ma hauefseda efser vicerè,e Gouer 
= con quella auttorità.e giurifdittio. 
le fi concedeua à gli Ammiragli di 
liaye di Leoneje che gli vfficij dell” 
nitrati ones e piuftitia in tuttele 
ifoles e nella terra fermafofsero 
alsolutamente proueduti, erimof,. 
a volontà, & arbitrie , e che tutti 
erni è, Sri reggimenti fi douef. 
late ad vnad atre perfone, ch'egli 
pafse,é che in qualunque parte del. 
3na, oue fi traficafse, S contra ef, 
l'Indie egli mettefle giudici,che Biù 
fero fopra quello, che atalmateria | 
tenefle Quarto alle rendite, & vtie 
Ire afalarij , & dilitide’ fopradetti 

idi Ammiragiio,V:cerè,&: Gouer. 
e, dimandò il decimo di tutto quel 
efi coprafse,barattafse,fi tratafscro» vi 

| 
x | 
. 

Pio Sie 

- d 
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fi guadagnafle,& foffe-dentro de’ ce 
del fuo Ammiragliato,tògliende b 
lamente lefpefefatte in acquiftarie 
modo che,fe fofsero ftati inun Ifol 
le ducati,icento haveuano da efier 
Et , percioche i uo! contrari) dice 
che eglinonauuenturata cofa ‘alcu 
quel viaggio, fe non nederftCapità 
vn armata fin ch’ ella dufrar poteffie' 
mandò appreffo,che gli fufse data l’ 
va parte di que',che riportafse nelft 
torno , ch'eg'ihaurebbe meflal’o 
parte della (pela di detta armata. L 
de eflerdo cotal cofe cofì importati 
le Altezze ‘oro nen volendo cencéc 
l’Ammiraglio tolfe commiato da° fi 
mici, & fe n’ andò alla uolta di Cor 

(per dare ordine alla sua andata in È 
cia:percioche iù Portogallo s'era gii 
luto di non voler tornare s ancora c 
Réène hanefse feritto,come fi dirà. 

Comet Rè Carolici mandareno d 
alb Ammiraglio ls gli conceffero 
ch'egli diniandama, — Cop XII 

E Sfendo già entrato il mefe di G- 
dell'Anno MOCCCXC]I.lo. 

fo giorno, che l'Ammiraglio parti. 
Fede,percioche frà gli altri. è chi di 

“cena la fua partità,LujgidiS Ange! 
cui difopra habbiamo fatta mentioi 
bramando à ciò alcun rimedio , an 

La 
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jpla Réina,8 con parolesche il deff. 
piglifomminifiraua yper:perfnadera 

e renderla infemesledifse: s.ch'ei fi 

ivigliava molto:divedere, che essen. 

empre ava nzatoanimo: àfuaA!tezza 

ogni cofg grate si &inrportante:s le; 

cafse hora perimprenderneuna;nel, 

lalefi poco fi anuerturava; 18.dalla: 

etanto feruitio è Dio;& efsaltaticne.. 

i fua Ghiefapotea ritornare, non sen 

randiffimo accrefcimedto , & gio. 
efioi Regni 3-8 Mati etale final. 

te.chefealcun’altro Principe 11 con” 

Ein Vefferia l'Ammiraglio.cra.. 
to.il danno; ché alfuo-Rato ritorne;., 

le &e.che in tal cafod2fuoi amici,&c.. 
tori farebbe «con giufla caufa gras. 
enteriprefa,. & da’ fudi nimici:bial. | 
nondetutti pofcia direbbono, efserie: 
impiegata, tanta: di fauuentura cn Èc 
ancora ella fieffa fene dourebbe., 

‘fuoi fuccefsori giu@0 cordoglio ne. _|l 

}rebbono. La onde, poi chépareua,. | 

gutio hauer buon feudamento, e l’- It. 

mirastio » che Jiproponcua, era di 

i giuditio , efapere 4 enon chiede. 

ltro\premio, fe nondi quel sche tor. 
e, ficontentana di concorrere in par 
ella fpefa; 8: cuventurana la {ua per. 
:, non:doucna f&a «Altezza -ftimarla 

iotalnro npoffibile:y!- come quei lette. 

ne diceuziio;è cheque) ch'effi' dice, 

os che farebbe cofa-biafimevole o. 
er aitata si fatta imprefa, quando noi 

D evicif, 
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r'ufcifte binejcome Propone PAinmi 
‘glio sera vanità; anzich' eglieradic 
trarto parereà loro;ilqual.credeayeh 
più: tofto farebbono giudicati Prin 
“magnanimi ec penerofi s ‘per ha 
tentato faper le grandezze»; & ifeci 
dell’yniverfo-Il che havenino fato a 
Ré,e Signori ., &reraloro fato artrib 
to a.:grande.lode, Ma quando ahcofe 
tanto'incertaà’la riufcità, pertrovarilà 
rita dicotal:dubbio era ‘bene impies 
‘ogni gran fommad'oro. Oltra che! A 

— tniraglionon:chiedena altro,che MW 
feudi , per metter l’armata 9d ordine; 
però, accioche'non fi dicefse ; che 
paura di fi poca: fpefa la ritenena vt 
douea in modo alcuno abbandonar qu 
la imprefa. Alle qualiparolè 1a Gatol 
Reina, conofeendoilbuon defidetio: 
Santo Angelo , rifrofe, ringtatiand 
del:fuo buon configlio ; edicendo:c 
eta contenta di'accettarlo’ con patt 
che fi diffetifcela efsecutione, fin che 
fpirafse: alquanto. 'da’.travaeli di que 
guerre. F quando:pur’anco altro è ini 
refse,contentawa,chèfopra legioie de 
fua camera fi cercafse impreftito de 
quantità de denari,necefsaria perfarc 

- ta'armata.Ma sato.Angelosveduto i! fa 
fattogti dalla-Reina in accettarsper 
configliogne!, che per configlio di oi 
altro hauea rifiuteto; rifpofe;che ‘nen 
cea mifterio diimpegnat leziolé ac 
Basaha DI si i à; che 
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gli farebbe lieue feruitioà 
fua Ale: 

jmpreftandolei {noi denari. Et con 

fo'utione la Regina fpedì tofto vn 

apo perle poftesper fartornara die», 

‘Ammiraglio Qaefti arriuollo
 pre fo 

porrà di Piuos'due Jeghe da Gran
ata 

inojè, quantunque .Ammira elio. fi 

fle delle dilationi,e difficoltà. ail. 

i fua imprefa hauguatrouate,
 n ondi»; 

psinformato della deter minatione &7 

ntà della Reina,tornò a dietro è Sin. 

deoue fu ben veduto da'Rè Catolici 

litofu commeffa la {ua capitolitio». 

r'efpeditione al Secretario
 Giolandi 

ina sil quale per comm
andamento: 

ro Altezze,ecò la lor realfottefcre 

exe figilio eli conceflere confegno tt 

Japitoli,e claufale, che difopra inebs 

no:narrato eflere fate da lui.d.mane 

.fenza;che nie Jeuafle;ò mutafle cosa 

has. n Ta 

se l'Ammiraglio armo tre Caranele 
$ LL) 

e per far l'amprefa del fuo feoprimen= 

CS ‘Cap. | 
i 

vOnceduti adunque da’Sereniffimi 

+ Rè Catolictall’'Amuniraglio 0a. 

ti foprderti > egli lubito 4 X1T- di. 

ggio del derro anno XCH» parti di 

amata per Palos. che è st porto, done» 

vauenaa far la Sua armatasper efser 
ila tertaoblivara d [ermr Jelero Al 

ib % teZg 
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96: HISTOR TE DEL S. pezze tre meficcon dueCarayelle le Gu commidaronosche fofero datteall'A sivaziio Oyeffe e un'altro nanislive armocolafollecitudine,e diligenza? ce/]aria La Capiranasnella qualeei mi fithiamoSanta Mira ? altra fa nomi tala Pinta , dellaggale era € «pit Martino Alonào Pinzonese della Nigi che era Lasa. l'Oltimacera:C “pira UlcezoAgniz, Pinzon-:frarello:del fopi detroAlofo,dellalocranominara terra Palos«E/sedo elleno alugue fornite di; 
se le cole necellar ie con nouanta buora, «a tre di Agoftc.al: appariv del Ziornòfei Fo vela ala drata verfo le Cassaricse. quel puntofu diliget fimo ‘A Miragli feriner dì giorno 1n'giorno Mmindtamez centro quello, che fusced'wa nel ‘u 14gg10 Specificandos venti, che Soffiauanosgua viaggio eglifacca concia /cunose.con gi di velc:e Correrise qualicole ‘per In ue El vedemarvecelld pelci. n g'altri cost f Lifegni E cb'egIusenre Usodifare.in gw £row48g: séhe-dì Calliglsa ati Indie es fece.No veglio 10 pera Jermeere sl tu'o pi. ricolarimente percioché qua ntungquersd seruere1tfaò caminose n atigaticne CT dimofirarsguali amprefftonisePeffetric rilpondenangdi corfi alperti dele (è 

derTal dichiararsche differenza in c10 
da noltri mariseTdaile nofere retioni: portana all ara molta uti lesa nemonpi alndiaseno, che alprefente tanta parte o A 
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tà polli dar fodisfattione a'lettori. a” 

Lafi dere bbono noia saccrefcendo 
co Né I 

ZA dì fowerchi.difcorfi queftaS
enietio CE 

Per tanto10 fol amente attendero.a.r a | 

var dì quelsche mi parranecellario
s. e 

pe mente. hi dali 

nel Ammuraglio giunfe dlle camiie 
9° quiwi ft forni. compiutamente di 

mito quel tha glifacewa bifognoe . 
ni (3 4 i Caps dali ni î x spp 

pa 

) Atrito adunqtie l'Ammiraglio.dì Pal 

lTospir ie Canarie » il feguente: 4 

di sibbato;a IV. di Agolto » ad vna 
le Carauelle della compagnia sla |M 

pta ;. falrarono fuori le fencine del MI 

none. € percioche per cotal di, 

teo quefli », che mi nauigauano 3 “era 

aftrecti à mainar le uele tolto TVAm- 
iraolio le fiaccoftò benche per 1a for. 
i dti tempo non potelse darle” foccor. 

i + ma tale è il cuffume de’ Capita. 

lin mare per dare animo è colorosche 

cundanno patifcono. JI che fece esli 

Dego alata percioche dub'. 

lua;cosal cafo e fstre auuenuto per afttt. 

s,ò mulignità del padrone 3 creden. 

ofiin cora! mode di liberarfi da quel 

Maggio s ficome amantila partita tentò 

ifare ma conciò fofse che il Pinzo,C a. 

itan di detto  naniglio ,, fofse huomo 

rattico » € deftro marinaio s, apreflà 
e . 
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€on alcune funi cofi fatto rimedio .y 
potettere feguire il‘lor camino.fin® 

‘il Martedifeguente con laforza del t 
pofi rupero dettifuni,e fu ‘neeefs.e 
‘ché tutti mai nafsero,pertotnare è ti 
diarui.Dal qua! diferdine ; e difzut 
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a'fegvente,che fù a XIL.di 
Agofiodi 

; giunte alla Gomera 3: € fubitoman. 

lbattelloin terra: il quale a matina 

jepte ritornò alla naue:dicendo
 a non 

pe all’bora alcfi paui glicinque!l’ifo. 

» mached’ hora in hora quei 
dellpace 

fpettauano Donna Beatrice d' Bona. 

la + Signora della iftefsa)fola, iche 

‘hetla gran Canaria vla qual coriducee 

vr naviglio uncerto Grad
egna da Si. 

Jia di quaranta berte,il'iquals perefse. 

stro a coratuiaggio, egli haurebbepos 

Bpigliare.Perchel' Ammiraglio
 deli, 

tò diafpetrare inquelporto fimardo 

> fe T]Pinzenenon hauefse po
tuto. rac. 

pciaril nabiglioshé haure
bbe rittetta. 

alcuno nella Gomera, Stato a
d'unaue 

îvi i due giorni fepuentisve
d: nde;che 

naliglio detto non comparita esche 

ttiva per fa-gran ‘Cariatiavn Caraue- 

ne dell'IHola dellaG*inerasman
dò in ef 

tn huomo, che ragguaglialsei.Pirifio 

‘della fua arrivata ‘e losiutafseà rac. 

inesareil naviglio , fepive ndogli, che, 

egli non.tornaua indjetro è dargli a;uto 

d era, percioche que! navig
lio nom PC. 

a ninieare: Ma / percioche.. do
p0 ‘3 

rtita del Cartaugllone sta réòmolto ad 

iner novelle, Ammiraglio deliberò a° 

XIII di Agoffo di tornar colfuoi due 

quigli alla gran Canaria i € cofî patti. 

o il di fegliente trouò per via il Carauel 

one sche non bauéa ancor potu
to piune 

D 4 gere 
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Berea)la gran Canaria; per eSserelì 
iluento :troppo:conttarios Dal qua 

‘ cogliendo l’huomo ., cheuimand 
‘pafsò quella netie prefsorà-Tenerifs 
«cui fcoglioy/che è altiffimo‘, uede 
 tfcirgrofiffime fiamme Di che mi 
gliandofi la nagente,egli diede lo: 
intendere jl fondamento,e la caula d 
tal foco,uenficandoil tatto con l’ef 
pio delmonte.: 1 fia di Sicilia, e di 
tialrri menti; doue fiuedeua il me 

cm Paisata pofcia quell’Ifola . 115; 
t0.3.XXV: di Agefio gitnferoall 

‘della gran Canaria doue i{Pinzoa 
gran fatica:era giunto.il di auanti\ D 
egli intefe,. comeil Lunedi avanti ] 

“na Beatriceera partita con quel naù 
ch’ei contante d fficoltàs .& inconèi 

‘ procuraua di-hauere :..e , comech 
altri di ciò. ricemefsero. gran dolore, 

: confermava con>quello: 3 che {uc 
ta, mettendo . il tutto. nella mi 
parte, & affermando che, fe.non pia. 
a Dio,ch’eitrovafseque! nasiglio, | 
ciò auugninay, percioche. s’ei l’ha; 
trouato; bauria trouato infieme im; 
mentosédifturbo nell'ottenerlo, e Pe 

i mento: di tempo. nella mutati9n è 
robbe » che fi-portauanceS Bprefsc 
pedimento per lo uiaggio . Per la 

© cofa , reméndo ditaliario un'altrai 
i. nella vada, fe fo[se ritornato à cerc 
su verfo la Gomera a {eco piopole di 
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ciarnella Canafia dere Caraatila il 

Ito che porefses facendole 
vr n ouo 

Spespercioch'ella , fi cone habbi- 

detto,haucua perduto 
i {uo;& 9 ol-. 

a Ciò fe mutar la vela Latina in roton 

ifl’altra Carauella:detta la Nignazac» 

“he con più quiete, e minor pericolo 

altri legni feguifse. i 

PAmmiraglio partì dall Ilola ‘Re fa | 

dgrdn Canaria: per feguireso dar pria | 

spio al mo fcoprimentoze que fiebeinet - © |l 

Oceano gli antenne. Cap.XVIF. il | 1 

Qiche i nauigli furono bene ad ordì. 

the, inpunto perla partita , il ve. IR ANIORNRI | 

di.che-fu il primo di Settembre, fl i Ta 

cargo fece fpiezar fe ve, il 

ll vento, partendo ‘dalla gran Can. il 

8 il fesuehte giorno giunfero, alla TINI TNTONA | 

inera; done nelfornirfi dicarne., di NUNC) I 

Uase di Jézna fi fermarono arri qua! 

igiorni 4 dimodo che il Gionedì fe. 

ante di matrina,cioè 3°ViI: di Setem. UNI 

«del detroanno M. CCCC. LxxxIl» | 

è fi può contar per priricip.0 dell’ im. 

fave del viaggio perl'Oceano 
,, |" Am 

raglio parti dallaGomera alla volta dll 

Occidente: per lo poco vento 4€ . | 

Me calme, ch'egli hebbe , non pote | 

bntanarfitroppo ‘da quell’Ifole.. La | il 

IMenicavetf® il giorno fi ritrotiò efse. MII 

noue leghe uerfo Ocidére lontan dall’ i) 

cos °° lo. i 
ic. I 
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Hola del ferro* nel apaiai perde 
uifta tutta la terra;e tenfendo di ne 
tel tornar perlungo, tempo a ved 
molti fofpirarono .; lasr marono. 
l'Ammilaglie,dopò c'hebbe conf 
tuiti conlarghe offerte di meltet 
ricchezze,per tenerli in fperanzay 
nuirla paura in loro sche haueano 

> Junga viascome che quelgio,no i 
Gli caminalsere xVII.leghe, difs 
haverne contate più di xV.hayedo 
‘berato di minwir nel uiaggio par 
conto, accioche non penfafie le gei 
efser tanto dalla Spagna lontana , 
to in fatti ella fofse, contando uer: 
te il camino ».il quale fccretament 
tauea In animo dt notte e. Contifi 

adungue coftil fuo iaggio , il Mar 
gli xI. di Settembre nel trambtar d 
je, effendo hoggiinai quaft CL: 
merfo l'Occidente lotandall’ ifola « 
1@ ; nideungrofsotrencodi albe 
maue diCxx. botte , il. quale par 
che fofse ito longorempo fecondo 
quainquel paraggio + € più aUa1 
Occidente le corentierano molto g 

_. metfoil Nordefte . Ma, efsend 
torfi altrecinguanta leghe terfo Pi 
tesa XIIT, di Settembre trovò , cl 
piima notte Norucffieavano le cal 
de’buftoli per meza quarta,e l'alba 
Meficana poco più d’ altra “imn.za 
che conubbe a chel’.gucitia non: 
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a ferire la Rella, che chiami
am Fra 

octana , mavn'altro punto fifso,&c.in. 

fibile « La-qual varietà fino all’ bora; 

asnen haueta conofciuta alcuno ne. 

rò hebbe siufta caufa di marawigliarfi 

ciò è Ma molte piu fi marauigliò il 
zo dì » nel qualeera già corfo quafi 

into leghe più auantipur per quel pa. 

ggios percioche le aguechie-da prima 

stteNoruefteauano già cG.la.quarta, e 

Imatinatornano è percuoternella.me- 

fima ftella-Et il Sabbato a XV di Ser 

imbre; efsendo quafi CCC, leghe ver. 

POccidere lontan dall ifola dal Ferre 

inottetempo.cadde gt. dai C'elo rel 

are vna marauigliofa fiamma di fucco, 

fatero.ò cinque legheda'navigli \difco;, 

Biala volta del Sudcelte quantunque 1° 

impo fofse temperato, come dì Aprile”. 
sj venti dal Nordefte ‘al Sudoefte bo” 
accicuoli, &zil martranquil'o,ete cor* 
enti di continuo: verfo il Nordefte. s. 
piellranco della Caravella Nagna dif. 
sto al’Ammiraglio ‘hauere il Venerdì: 
alsato.veduto un Gargirro 9: & un: ab. 

to uccello; ehi? mato Rabo d Giunco.. 

ichéall'hora , perefser queftii primi 
iecelli > che haneano veduto » prefero» 
rande ammiratione . Ma maggior {a 
ebbero il di feguente,chie fù la Dome- 
lica, della gran copia di herba trà vera 
le, e gialla, che foprala fuperficie dell 

Cqua fe vedeua, la O parea che fi fof. 
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fe rioWellamente «diftolta!; atcun? 

‘6 fcoglio. Diquelt'herba. affai ne 
‘derdildì feguentesdade miolci affe 
‘vano d’efset già vicini è terra; fpé 
‘ mentéè , percioche +videro ‘vn pi 
. Gambaro vino fi à quelle macchie d' 
ba 5 laqual dicono ch’erafimigli 

*all’herba-ftella ; fe non che-havey 
‘piede;&c ifami:alti y& era tuttac 
ea di frutti:come di Lentifeo ; /Frn 
rono apprefso, che l’acqua del mare 
la metà men falfa, «ché Ja paffata, $ 
za che quella notte li feguirono m 
‘Toni,li quali fi accoftauano tasito a 

| bigli, ecorrean con loro fi prontam 
‘te, chenefi amazzatovno con un 

— "dente da quelli della Carauella Nigna 
«eflendo già. CCCLX leghe per Loc 
difcofti dali'Ifola del Ferrosvidero un 

tro Rabo di Giunco'; vecelloscofi ch 
Umato,percioche hà vna lunga penpai 
coda, &'inlingua Spagnvola Rabozvi 

“dir Coda.Il Martedìpoi,che fà a’ XV 
di Settembre, Marino Altonfo Pinzon 
‘qualeera palsato avanti con fa Caraue 
‘Pianta » la qual ueleggiaua benifim 
“afpettol’Ammiragiio , eglidifse», h 
“nerueduto moltitudine grande di vece 
volar verso Ponente: perloche efperai 

| ditfouar terra quella notte. La qual teî 
«pare à lui Gi veder troppo Tramont 
naxV.leghe diftante nel medefimo gia 

“no altratagRtar del Solescoperta da et 
e del 

» 
A? 



ofcurità,e n:mbi. Ma ; percioche 

mmiraglio fapea di certo 5 che non 

terranon volle perder tempe:n. an 

e a rictonofcetta;fi come
tutti defide=» 

ano, concicfiach'ei nonfi trovata , 

fito , dalgualeegli per fuoi'indici) 

gioni alpettava chela terra gli fco». 

Te : anzi cauarono Quella notte vna 

letra,perche il vento rinfrefcawa-; ‘ef. 
jo già paffati XI dì, clie non hauetta» 
painate le vele vn palmo » caminando 

obtinuo col vento in popa yerfo l'©c- 

MM 

le tutti andamanmolto attenti a'fe- 

nii.che nel mar velenano,con defide» 

iodi prenaerterra» — Cap:XVIL 

'Erciochetutta la gente dell’armata. 
è era nuova )ncutal nauigatione;e pe 
lo,e fi vedetta tanto lontana da ogni 
‘orfo non 1eflarono pe ciò trà loro di 
imorate » € » non vedendo altro 4 

"acqua s € Cielo s inotauano
 fem» Da 

conattention ciafcun fegno , che ap- 

na loro 3 come'quellixchei n effit> 
raro più lontani daterra;che fino è 
tempo altri mai'fofsene-ftari La ode 
oglio raccontar tutto quello, di che 
mano alcuna fima ; e quifto farà. 
nto aila descritionedi quefto primo 
gio;che de gli altrrindici;minori ; 4 
li fogliono fpefso, & ordinariamen, 

) 5 FA 
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tevederfi.mon vogliam ragionate 
co adunque,che a'xIX. di Sertemi 
îmatina venpe alla pave dell’Ammi 
yno vecello,chiamato Alcatrax } 

; «tri vennero fultardì » cheglidava 
«»Cuna fperanza dì terra. : perc'ech 

dicaua,che quell’vecello ron fi fa 
“troppo difeoftato da elfa.. Con la 

- ‘fperanza quando Fu calma 3. fcand 
rono conCC.bracciadifuni, & an 
che non poteflero trovar fondo, € 
berosche hoggimai Îe correnti. ar 
no verfo il Sudoefte.Parmeme i! € 

dia’ xx-di quetmefe due hore 2 
mezo giorno vennero dui Alcatraz 
maue ,, nevenne ance vn° altro } 
buona pezza,e prefero vn* vecello | 

i; leralGargio , fenon che era negri 
"Con vna,giola bianca in tefta. , & ci 
di fimil; è quelli dell’Anitra., qua! 
glionobabere gli vecelli d'acqua ,. 
Bordo amazzarone vm pefce piccio 

+ Videro.molta herba dell, fopradettà 
. All'apparir del giorno vennero alla. 
tre vecellini di.terra Captando, mal 
War:del'Sole difpauero.  jafciando. 
alcuna confolatione 4. confiderande 
fi.che li altri vocelli, per effer n 
timi. , € grandi ». pottano meglio 

‘i lentana:fi da terra; ma quefti Piece 
sondeuea venire di cofi lontano paé 

. Jndi à tre hore poi fu veduto. vn'alti 
catraz » che veniuadall’Qes Nel 

pi 
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z il di feguentefultardi uiderun’altro 

jo giuoco s & un Alcatraz s* 
oprì più quantità di herba che il 

to1l paflato tempo; verfo Tramoll 

a s per quanto pr :u2N6 fender la 

a sdallaqualt: volta prendettan® 

‘confolatione , credendo s checià 
en'fse per ciafcuna terra vicina, e tal 
sà ettandio cagionava. tor gran paura g 
gioche m'eraho macchie di taata fol. 
22 ; cheinalcuna mamera interte. 
jo lì navigli , & conciofia ché la 
fa porca l’imaginati che allecole pes. 
fistemetraito di douerfî folta trevarla 
agli foffeper accader quello , che fi 
zed S.A morò niel mare congelato, il 
il dicefische non lafcia mouere Navi, 

Laonte difcoitaiano ? nauigli dalle 
ccnie dì quella tutte lenolte,che eli 
euino Ma,ritornancdo a'legni » dicos 

e un'altro Giuidereuna Balena, & il 
bbaco fesvente, che fu a'xxITul Set. 
nbrésfarone ueditte alcune Pardelcs 
ioffiarono anco in’ quei nè di alcuni 

ntiSudocfti, quando più verfo Ponem 
i quado Meno i quali ancor che t0s, 

co contrarifaltamin'loro ,;Ammira. 
o difse , che gli hebbe per molto 
on & di gran giguamento » Per. 
oche 0, mormorando hoggimai lag 
ntesfra le altere cofe , che , per 26; 
efcer la lor paurasdicenano quetta cra 
la,che poiche fempre haucaano il Vene 
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tO in poppa,maiinquei mari nen li 
Iebbono 2uutoprofpero 3 per rorî 
‘etros62 fe ben trouamano tal horz! 

{Fario,diccuanosguel vento non effe 
ile,S: che, nonbaftando egli ad *r 
are ilmare, non auria potute rito: 
per fi gran camino,come indietrò I 
tano,E quantungue, l’Ammiraglio - 
cafle,dicendo foro,che ciò procedet 
‘efler già prefsoàterra,ilche non là 
0a alzar l’onde,& gli rendefse le rag 

. Chemeglio potetia;afferma, c'hebbi 
hor bifogno dell’aitito dì Dio,comi 
Mosè quando traffe eli ebreì dell’Eg 
quali fi affenevano dal metter le ; 
adoffosper li fegni, che per lui Div! 
ua.Così ancora dice] Ammiraglio 3 
aulenneà lti in quelyiaggio.: perdi 

| tofto la Domenica fegentea' X.XII.fi 
UÒ vn vento Hues Neruefte colmar 
quanto turbate,come la gente defid 
Ua ; & medefimamente tre hore au: 
mezo di videro vna tortora volt fl 
a naue,& ful tardi videro vn'A!catri 
& vno vccellinodi fiume & altri ved 
bianchi, & nell’herbatronanano ale 

‘ gambarelli;& il fegugre giorno videi 
altro Alcatraz;& molte Pardellesche 

‘ niuano di verfo Ponente, & alcuni pi 
pìccioli,aleun desquali la gente-de gl 
trinauigliamazzò cotridenti, percioé 
non pefcauano all’hamo. Sd 
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ila Geco murmor au con defidetso 

tarnar fi a dietro, &° vedendo ab nati, CI dimoffrationi di serrarcatano 

Flo quella alfa di lieta USA x D 

hat gli Cap. XIX PARLANO / 

Vioto più.i fegni fopradettì  riufeia 
piano vanitanto più crefceva la lor 
;& l’oecafione dì motmorare; riti» 
i dentro,a’mauigli,& d'cendo, che. 

Bibizlio conia fua pazza fartafia 
i deliberato difarfi grati Signor con. 
es& pericoli luro,& in quella‘ impre. 
vie , & poiche‘ eiaeffi hatetano 
fatto all’obligo ‘oro neltentaria for. 
Bi s'erano allontanati dalla. terra;ée 
‘ni foccorfo più chie mai altri , ron 
mano efferé auttori della lor propria 
iinè fegutr quel camino ; fincheèpoi 

mo hauefletoà pentirfi,& mavcafle.. 
ro levertcuaglio;e inanigli.iquali-, 
efapeano:*rano già pieni di.difetri, 

falle in:modo,che male hanrebBeno 
to faluare huomini.» penetrati fi à 
ro,bel mares& che. niuno giudiche-. 

Gmai fatto cioè,chein tal calo. aUef= 
deliberato a anziche farebbona fti- 
i molto, apimofi spex «fe; fl pofizta- 
iprefa,& elier proceduri fiauanti; Bz 
perefiere l'’Ammiraglio firaniero, è 
a alcun fauote,s per apersempre ian 
Domin ifaui,Sc dotiriprobana,& biaf. 

i la fua opinigne » ngn vi 3 l'ap 
OR" È a a si SA ù PS; e ora 

e ey 
2. i è — 
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de bora chi fauoreggiaffe ce dij 
Se.ersarebbe dlov più credato Qu 
di cellero.affeenando è ini colpa di 
Za,eI dimai gouerosche quanto) 
suagiuflifcatione contra ic rodice, 
mancarono di quelli, che differo.e 
101 viacsnicortefa,s'egiimenvole 
fuso proponimento rimouerfi. potr 
accorramentesittarloin maresei 
car poi che voindoegliviguardar 

. lesetifegni, vrera caduto inauu 
‘mente, et chen'une andrebbece: 

“a Sopra cid'ilueroset queftoefere if 
fondamento del'ley titerno, en de 
salute In cotalcusfadigiorne in 
eantinuano in mrmerando -, et | 
tandofise conficliandofi nè l Amm 
SFaua senza sofpetto dellaloro incc 
et mala intenfione versa di se Pes 

. connuoue parclesét altrevolte con 
‘animo d riceuer la' morte. imone: 
cafigo;che (aria poruto tornar fa] 
se impediffero quel'viaggio reperi 

«quato lelor'machinationi, ‘eri lora 
 Fiset per confermatione della spe? 
— ch'eglilovdaua,ricordanalaro led 
| segni sopradetti promettendoloro 

(RL 

ff attenti che ogni bora gli pareua 

breve 16po trouerebbouo alcunati 
quali segni andawano eglino del co 

so per ueder terra Fin.che it Mai 
XKXW di Settembre mel'iramontare 
ragianado Ammiraglio een Pinze 

STA ? O Mi CW t ur : { \ sona dI * age 24000 TI TONI IRE \ keira 
a I narr4 3, Pia a di \ Lp c Ì \ di 4 - La 3 



 FERCOLOMBO. .9! 
A molto opreffo con la fua nauesgri 

Re ildeito Pinzone TerrayTCetYA,s" 

mg fi perda la mia buona mano © 

ft. d altarvolta del Stidiefe vn core. 

e faceua chiara fimiglianza difola 

bidifiaua XXP. Leghe da’ nawigi!. 

agual cola la centefu 
tanto allegra, 

lefolara che ne rendeua a Dio molte
 

pi‘) do PAmmiglio fi che funotte. 

mbanea preffoto atcuno fede a quel 

piera detto oper tener confclatala 

Sa percberbdegli fi cpponeffer
o 

pediffero il'/uo camimo;nauigòver 

oramparte della notte Ma la 

na \eguente con.bbero, che quelsche 

dro veduto,erano sembi, ei nuuole= 

le (pelle volte fannimoftra dichiaia 

erebe O affzi dolore, et Ffaftidio 

maggior pari: t-rparono a feguirla 

dell'Occidente la qualfempre baue- 

\gontinuata,fe non quando il vento 

le impediuase tenendo fempre l'ecbio 

ito a’ lero fegni.viderovn'ali IATA 

Ra bo di Giunco.etaltri vecelii fimut 

Draderti,et 11 giouedia' XXY1Id! set 

bre di matina videro vn altro Alca 

achewgniua di Ponéte.®& Adaua ver. 

tulite,et cOparirono moiti pel ci dora 

quali nè amagzarono vno cel ridi. 

E Pa [sò (or vicino un Rubo di Giunco 
nobero appre/so che le carenti in que 
altimi di 6 adawano cofi ferme et o

v 

“ 

te.come Soleuano ma ternddo indie, 

al e RIE 
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Iro co le marces@ l'erba per lo mai 
dea minor quatità chepruma MN 
po: feguente ammazzareno rittti 

— gli alcuni pelci sndorati GF'ibSabi 
 deronn NabrOrcado l'qigales5to 
vecello di miaresmat g9vi ripofa, 

* perl'aria perfesnirandozliAlcati 
 thefa lvrgirrarper paura l'’imm 
dellorvetreslaguale egli perb'ari 
coglie per jisonwirimeto;T conta, 

| sal caccia fif.ftera'un guei-ma 
e be ft dicasche fi vegeono più ne'c 

:.dell'ifcie di Caposerde Pofeia in 
‘videro eltru dui Alcatraz. n 
Sci Rondinssche fono digrandezza 
Patmo,condue alerte fimilia e 
Pipiftrello, volanotaluolra ana 
Lanci alto dall'acqua-ileratto 
ebibagio quando pr gua ndo m 
Fal ‘volta cadono ne nayigli M:de| 
ze il dopo defimare videro molfal 
gio verfo Nurt mizo di. cons? prin 
sano,dsaltritrè Alcatrazio eiv 

"> Orcado,chelicaccisuaLaDome: 
' tina vennero allanaue quettro | 

— Gilico ;i quali per efer cosdinfiem. 
i -—iffimaronodeferpqviciniali 
Di -  efpecialmere perchesdiàpot?pe 

altriquatro Alcatrazi; etvide 
berba in file verlo Desnorwtefe Ai 
etaltrefvidero molti pefci Fmper 
‘quali fono fimili a"Cbiopi et bano 
duriffingaset noe buon pelce da mi 



ip quarungue l Amiraglio poneffe 
nà turraquelti fegni:fi. fcordana dî 
del Cieloynei corfi delle elle. La 
iquelparaggio norecongrande a- 
ome sche di note te guardie Rango 
sente‘nel braccio dell'occidente è 
mio aggiornata 3 fi ritrenanano 

meaforro il brAccio € Nordefta da 

sprendena , cheiututtala notte. 
minanano fe non tre linée, che 
me bore:€ quello pronagi egli 
pie.Parinzente no, che da primi 
fi Aguechie Norucfteawano per tute. 
quarta: (® quando. aggrornaga $ 
vgialtamernte conta. Rella Per da 
fin Pilvtieranvingrande  affan- 
confufionesfineb'egli loro dille di 
pecgionel:cerohio « che<la Rella 
manafarcircondando 1! Polo; 11 
auwertimento diede ler qualche 
Boipercioshe inifatripercotal dif- 
prcmenano dtpersco lo melcansina 
ra dulanzis&® diuerfità drpacfi s 
s) gd Ea | 
non folo viderogl'indici), O” 1feoni 
stona alri mgliori:da che traff:= 
ilemna:confolatione > CapXX, 

unedische fe diOtobre;lenato 
sole venneatiamnaue vn' Alcatraz& 
pre amanti mezo dini vennero altri 
de fil; dell’herba uenioano gia da: 
a Vefte,& queldì dimatina il pi 

iI} 
LI 

e i en dn 



cgo' HISTORIE DEL Sì. 
lo fo della nane dell'A mmirazlio d 
ch'era ver(6 Ponente lontandall’ifo 
Ferro DLXXVIIT leghe, ‘& TA 
raglio affèrinò., che.reli ancon 
rierénava lontano. DLXXX!V, ei 
chemnel fecreto ftimana:d'eflerfer 
lontaànato per DCOGVT. il qualo 

“accrefce da quetdel piloto detto, € 
leghe. Erapoi molto. più differe 
cito de gli altri due nauigli:perc:ci 
piloto della Nigna il Mercordì feg 
fultardi difse ritrovare hauer' na 
Dxl. leghe » & quel della P 
DCxxxIV:Leuando adunque quel 
caminaronoin queitre di, 1imaneu 
ancor molto'è dietro dalla ragione 
vetospetcioche fermipre hebbero ii 
pa buon vento : & haueuano pi 
minato. Ma ll’ Ammiraglio ; cot 
è detto , diffimulaua , è comp: 
sì fatto errore accioche le gente più 

fi: {marrifse ) vedendofi tanto To 

TI dì feguente:, che fua' 11. d'Ox 
videro molti pefci ; 8 ammazz 
vn picciol Tono,& fu veduto vno 
lo bianca s ‘come coccale s & 1 
Pardelle, 8 l’berba.; che vede 
era molto vecchia » & quafi rido 
poluere.Nel giorno feguente poi . 
vedendo vecelli, ma bene alcune 
delie ; dubitarono grandem: nte d 
ner lafciare per fianco  a!cutie ifole 
efserui pafiati»per mezo senza. ved, 

a - BI 



“= 

FERCOLOMBO.». 95 
» chela na stiAInA di. uc», 

0 all'ora ueduti sfofsero.di paf; 
8e andafsero. da una ifola all’al. 
farf Defiderando effi adunque 
ri all'una » ed all'altra parte è 
ar quelle, terre, | Ammiraglio 
le x perno veder il buon tem. | 
efavor: ua perandar dritto all’i in 
pio :cidece,la qual uia era quel 
li haues per più certa. & pe ETCHle;. 
pare: da perder l’autrorità,& Ra 
del fuo wiaggio,andando tentone * 
0g go da un'altro» cercando quello” 
pre affermò di fapere molto certa ? 
"come che per quefta cagione fà 

putinarti la gente, perf ia rage 
iorationi,& congiure . Ma piac. 
io difoccorrerlo, comedifopra” 
A con vuotri fezni. Perciocheil 
aJV.. di Orrobre dopo mezo 
“SASSI Diù di quaranta. Par- 
Meme, 8due Alcatrazi ; qua- 
feto tanto apprefo i navigli, 
) Tante ne ata in'‘éon fa: 
Quanti quefto haueuano veduto 
d uccello, come Rabo di Giunco ; 
tro come Coccale + 8 ‘uolarano 
ine molii pefci R-ndini i} dife- 

etiz dio uenne cella _pane un Ra- 
piancos&: uno Acatiaz dalla parte 
Ecidente, & furono vedute molte 

le, La Domenica Pofciaa’ VIT dì 
nel diva: del tole apparne mofira 

) 

| 

I 
| 
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difétraverfo Ponente > ma, percil 

“erabifcura; niuno uolea farfetie aut 

‘non rariti per nonrimanere con a 

ona) affermando quel 3 che ‘nomi 

quarto Der hon perdere la gratia dik 

fcidi all’anno:cocefsa inuita co 
prima hauefse veduto terrasta quale 

Catolic: haueano promefsa ; perci 

“come già detta habbîamo, per Imp 

ché ogni tratto fi delsere allegreZze: 
con dr fallamente, Terri, Te rra:eri 

ra iefsa pena d colui, che difcefse d 
derla, "ciò non li verificafse interi 

‘ditredi', di rimaner privo della gi 

ancor che poiveramentela uedefse: 

“percioche tutti quelli della. bhane dell’ 

mirazlio hauenano quelto auuertim 

nov fi,arrifciando ; alcuno eridar;T 
Terta,quelli della Carauella Nipha, 
era più nelieta,Sr andava più auanti; 
mando certamente, che folse terra. 
“rarono Un pezzo diartiglieria. & di 
jonole bandiere in fegro di terra <' 
qiianto più andirono 2Uanti , tanti 
l'allegrezza di futticomincià a mali 
fin che totàlmente fi disfece quelli 

3 fir2 H benche non molto dapoi piaco 

Dio di ritornar à confolarli alquà 
percicche videro grandiffime cel 
Enio di uccelli di più.forti.; Gi 

tie altre di vecellini di cegra clel 
piro di Occidente andavaro è di # 

pel Ter vitto verlo 11 Sudoffe W 
2 
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hi icafa'l’ Ammiraglio | tenendò 
‘imolto certo $per quanto fi ritro< 
pa efferlontan' da Caftiglia,che vecel. 
ili piccioli non andarebbono è ripò. 

‘troppo lontan da terra; lafciò di 
Ur la viadi Loefte , che ‘faceua ; 
caminò alla volta del Sudeffte , di. 
do > che, fe fi mouena di firada;ilo 
cuas perchè ‘non  fidifcoftava molto 
"fuo principal camino; et per feguir 
ragione , etfoeflempio di efperien. 
de’Portoghefi; da’quali la: maggior 
te dell'ifole era fata fooperta: per'lu 
icio setuiolo dicotalivecellisetanto 
8giormente, percioche quelli“, che. 
hor fî vedenano 3 faceuano quafi fa è 
defima. via { nella quale egli fem. 
hebbe per certo "didouertrotiariter.. 
» fecondo il fito, nel quale erano? 
Icio fofle ‘che, come ‘ben fapetiano, 
Se volte efser loto ftato detto da lui, 
rafpettaua' terra fnstanto,chenon ha. 
sero caminito DCCL:Teghe verfo oc 
ente dalla Canaria ; nel qualetermi, 
haueua ancor detto, che'baurebbe. 
Quata la Spagnuola, detta all’hora ci. 
yet non u'ha dubbio, chel’ haurebbe 
1ata » feson haueffe faputo.chela. 
lunzhezza fi diceua effere da: Tra; 
itanaà Mezo dì . La onde eglinon || 
auolto più al mezo di, perurtate in 
“et per: ciò: rimanetta già.ella;, et. 
c.ifole di Caribi è mano:finitra néifa 
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Mezo :5 OTO 3 Geue drizzavan ‘ql 
vecelliiiigro rammno . Per effer ai 
que fisvicin:à terra vfiuedeardelce 

| Amuotanta copia -3‘& narietà, di vec 
chel Lunedìàgli otto:diottobretr 
ro alla naue dodici di quegli uccelli 
rpiucolori 4 che fogliono ‘cantar pi 
«campagne; de ; dopò ‘hauer uelcate 
Pezzo intorno alla nave.» feguiroî 
lor.camino .. Videsoetiandio:da’nai 
‘moltiattrivecelli. } che andaueno» 
‘ula del:Sudueit 5 8 quella ifteffan 
furonouedotimolti uccelli grandi , 
‘compagnie «di vecelini , :che ‘veniu. 
dalla parte di Tramontana , & vola 
dietro a’ primi Furono altrefi vedute! 

| fai Toni : 8ela-matinaw;dero vni( 
ioa sè vn'Alcatraz. Anitre. & 

Cellim , cheuolavano per Ja medefi 
ftrada de gl:altri::&fentiano!l® aerem 

‘ito frefco :, esodoriferos come in Si 
‘glia fi fente ne! mefedi Aprile. Ma hi 
‘gimai era tanta l'anfietà ‘e il 4efide 
di veder terra, :c'he non dauano fedi 
fegno alcune. 5. in guifa che, quanti 
que il MercOrdi a'x di Ottobre. di 
edi notre:uedefero palsar moltide 8 
Neff uccelli: mon perciò reftana la gen 
dilamantarfi né I'Ammiraglio di 'ripri 
dere.il lor poco animo, facendoli cer 
«hesò bene, ò male doueano riufcir né 
imprefa dell’indies ‘alla-quale i RG 
Terlimandananos ia; iL ao 

i vo. ci O & 
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rome l Ammiraglio trouò la pràma te
r. 

paschefd am \fola,derta dello: Luca= 

gios. ino | Cop. XXI 

V Edendo hozgimai Noftro Signore» 

Y  comedifficilmente durava PAR. 

niraglio contra tanti contraditori,  gHI 

iacquesche il Giouedi à gli XJ.di Orto» 

re dopò mezo giorno prendefsére mo‘ 

animo, & a llegrezza, percioche heb- 

*ro manifefti indici) d’eflere apprefso 

stra gicid fà, che quelli della Capirana 

ideto pafsare vicino alla naue vD Giun
, 

è verde + € poivn groflo refce ve
rde di 

nelli;che non s allontanano dallif coglis 

duelli poi della Caravella Pinta videro 

fia canna, & n baftone, e prefero vi 

ltrobaffcne fauorato ingegnofamente 

Eva cauoletta, Se vna machia fradi. 

ata dal’herbe., nafcenti mella ruiera, 

leri feori fimili‘videro quelli delia Ca- 
aueila Migna 4 & vno fp nto caricodi 

tuetirofli, il qual parsua efsere ftatota. 

liato difrefco Per li quali fegnise per 

uel, che dettata loro ragioneno! ditcor. 

p ; tenendo l’Ammiraglio per cofa cer. 

as ch'erauicindàteria , fatta morte, 

lPorche fi finia di dir la Sa'ue Regina» 

he i marinari banno in coftume dica 

areognifera,egii patlò'à tutti mgenera. 

estaccontando !e gratie, che Noftro Si, 

riore hauewa.lor:fatte in'condurfi cofi fi. 
ri CUI 

i 

Î 
?| 



To00 HISTORIEDELS, Curi in camino,& incontrarli co’ (ei 
"che ognidi fidimioftrawa mia magelo 
‘cerò pregarli,che quellanottewiaggh 
Mero con-attentione, ridacendo lero 
“memaria , che benfapeuano , fi com Il “nel'primo capitolo della:commiffion (NdT  fedataad ogni-navigliomelle Canar 

MII, «commandaua loro,che;poiche hauef 
IN navigato perponente DCC. leghe { \Î)- ’hauertrouatoterra snon tacefle can ‘dalla -meza notte fino a dì . Laonde 

«chel defiderio diterra non fortiua,. _ to,tlméla bbonattiglia Lupplifse al ; 
-ardimeto«Etspercioche egli-hauetra q 
Ta notte certifima fperanza di terra, 
«Cumfaceffe guardia.per {ua parte? i 

i- «ciochesoltrealla gratia,che le-Alte 
î dorohauetanopromefsoditreta feud 

‘Anno in-vitaà.colui sche prima.vedi 
‘terra , ci gliaurebbedonatown. giup; 
«dineluto ‘Et, ciò detto, due hore ar 
meza notte,efsendo l'Ammiraglione! 
iftello della poppa vide vnaluce ; n:ter 
madice,chefù vna celatanto fertatasc 
nonofa affermare.-che fofseterra.; ani 
«Che chiamò vn:Pietro Guttieres,cred 
‘tiere del-Ré Catolico.s egli difse...che 
«Buardafse s’ei vedea detta luce,-& egli 
fpofe, chela vedeia perche di fubi 

| €hiamarono unRoderigo Sapciesdi 
ll «-E0Wiasaccioche-riguardafse. uerfo,que 
| ‘spartemainon poté. uederlasperch'ei.n 

‘Ut toto afcefe, gue: potea uederfi nt pai 
È Veni ‘vide 



de 

rosfaluoche una;ò dire volte : per li 

delasò torcia di pefcatori , è divian 
pche alza uano,& abbafsanano il'dete 
lime, ò:che per anentura pafsavano di . 
icafa in un'altra percioche difpareua: 
tnaua fubito con tanta preffezza, che: 
hi per quel fegno:credettero d’efserui» 
ibi à terra Però;adandogià connolta 
lertenza, fesuirono il lor camino, fino» 
i quafi due hore dopò la meza notte la 
ramellà Piantasche;per efser gra velie 
andava moltà , fece fegnidi terra.la 
ile wide prima um marinaio, detto Ros 
biga di T'irana,& era difcofto daterta: - 
eleghéMa la pratiade*rentafcudì no 
tonceduta da R©Carsliciàlut' ma allo. 
nimiraglio:sche hiuea veduto la luce 
Imezo alle tenebre,dinotando la fpiri. 
ile,che:da lui in quelle tenebre era im 
dotta | Efsendoadunque hòggimaiap= 
so terra , tuttiinasigli fimifero alla 
tda;0 al riparos parendo Joi lungo fpa. 
\quelsch'reffaua lor fino al giorno; pes 
der dì una colatanto.defierata, 
«è 

me l’'Ammiraglio difmontointerra se 
prefe il'voffeffo di quella in nome de'Ré 
Catoiiei . Cap ZXILb 

J Entito adungîie il. giorno s-tidero), 

ii ch'era un'ifola dixV./eghe dilfà 

lezza, piana, e fenza montagne » pienà, | 

Mesi. E & dial 

pere elia 

- or — 

- è O di 
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«to. HISTORIEDEES.i 
dialberismo!to verdi sedi bellifime 
que s con vna gran laguna in wéezospo 
lata da molte gente che noncò minoi 
fiderio concorreuano a!la marina ti 
Liupidi,& maravigliofi per /amfta de 
bigli,credendo,che foffero alcunianit 
lijer 6 vedeanoi *vora di fave: certo, 
cota.tolseràr Noi Chriffia imme frettà 
usano difaperschieffi fofsero 11 deside 
de'qualitottutù fod*sfarto:percioche 
fubito, meffiiferri nell’acqua,l’Ami 
ragli d:tmortò.interra con!a barca ; 
matas e con io ffenda:dé regele fpie 
to.1 Himedefimo fecero 1 Capitani de 
altridue mavi-li ,dimontando nelle: 
ro-birche conla bandiera dell’impre 
th'cra dipinta d’vna Croce verde con 
E da!l’vna parte, ada!lalera haveaale 

“i corunati per memoria di Ferdinand 
e d’l:1bel'a - Et, hauendo tutti re 
gratie à nuftro Signore, inginacohiati 
te:raye bacciatala conlagrime dira 
grezza per la immenfa gratia ch*eglil 
fatta havea ;.}° Ammiraglio fi luo sl. 
mife nome è quell’ ifola'San Salvato: 
Poi con.la folennità , e parole » che 
ricercane,tolfe il poffefso in nome de’ 
Catcolici piefente molta sente della ter 
che vifiera'sidotta: ec per confeguenz: 
-Chuftiani accettarono lui per Amm. 
gliose Vicerè, e gli giuraromo‘wbidieni 
come à colui che già 'rapprefentaua 
perfona dellaloro Altezze,contanta ali 

i ( grezza,@ 
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ia ve piacere quanto di cofi fitta its. 
‘era giuftàacofa c'auefsero;chiedent. 

tuti perdono.de!Te ingivrie che per 

sopaura.8c incoftanza gli bauetiano: 

sAlia:qua! feftà &ullegiezza éfedo. 

pifi. molti indiani.vedendo Amm. 

ochiera.gente manfueta,gmetast ‘di: 

defiiplic:à;; diwò:lorò altuni cap. 

ttiroffii è cotune diverto». lle quali: 

i mettentnoal collo;&r'altre cofe di. 

valota,che da lorfàiono Fimateafi 

ib. che foffero Raic' pietre di nto!to: 

zo. 

misi Li rei fumi di qaellas cre, 

bebe 'Amiraglivin queli'if ola mid. 

ge Capi -URXIL: 

Juirato:poi RAmitaglio alle fue base 

_che,gl'idiani lo feguitarono.fino.al 

tte barche,ge a’ navie Hi smvetando,8t 

îipelie ‘or barchettr,ò Canoe,e porta: 

o Papagaili,B:rmbagia.filata in comi. 

Znsaglic.8e altre cofe fatte cofuccie. 

ibaratarle con corone d' vetro,fonagli 

lire cofe di poca fimascome pete pie. 

tell prima femplicità: andatrapo tutti 

iLcéme: nacquero,& vna Dcenna etian 

,cpigai andòsera non altrimenti vefti. 

Ei in commune eranosgicuani;.ch'ncen: 

sanano trent”anni;di buena filatura, €. 

ienano capelli ifefi,groffismo!tone. 

curti » cioè talgiao) fopral orecchiey' 
4 bene 

} 

- enti ses i 
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“—. .d04 ED STORIE. DEL ! béch° alcuni pochi sli haneano:lafc nirlunghi fino alle fpalle,eli haue, ‘ gaticon & fil grofso intorno:alla tei fià guifa ditreccia, Erano, di pia uolto, e di belle fattezze;quantuh Zacelsero parete alquato brutti Je fi; quali haueuano molto Jarghe Erano tura mezana ben formati, edi.buop Ni.di coloresolivigno,tome iCanar COtadini arfi dal Sole Alcuni erano negrose altri di bianco, & altridir ni.ne Cei ‘BrIper tutto; posèz alcuni folaméte gli ecchisoi; Von haueuanoarme s come le not © conofectanospercioche moftrido. ©hriftiani una fpada nuda,la prende perl: fili {cioccametestaglisdofi nè: aleano cognitione alcuna di; cola d ro,pereioch'eglifa leloro Zseaglie, Quali habbiam detto, di bacchette c Ponta acuta e ben corta al fuocosarm. la cò i déte di pefce 1uecedifero ] cioche alcuni. «4ctano fegni di fer, madidofi loro per cenni la:cagiene d ta; (egnisrifpédeuano pariméte per cé - che géti dì aler’ifofe venivano è préd e che nei difenderfi ricelleuzno di | ferite Pareano perfone di buonalisu: i3cgno,percioch? facilmétertornauan “eiprimer le parole lor dette una Uoit: eciealcuna ci animali no ui era, ecc Papagalli;ch’e@fi Portavano è baratta; fieme co lealtre colesdette da noù:il Ia \ CH — somerci \ 



DFER:COLOMBO?” rog 
divifg.ta morte! Pofcia nel di feguetei 
ù a'xII.diOrtobre;d: matina.fcefero: 
tidiJoro alla fpiaggiaze cò le loro ba: 
erte\chiamate Ca noesa’natiigli utnitto 
Le gtiali Canseieranodivn fol pez: 
atte del troco di vn’albero.eanatoto 
etra:. e]Emaggiorieràno:cofiampies 
Capivano' &V' perfone:se.dimiriori ve 
ano d’ogni maniera,finoa cofi piccie 
hi nom portauane più di una perfona: 
zatano cG:vna Pala. fimili alle pale de' 
ho d quellesconle quali fi fpidolait. 
abesvero è,ch'iremi no:fermano (op. 
orto:alli fche!mi,com”facc ‘4 nol: ma 
ettfono IN acquase tirano idiétro,cotn® 
patori. Efonoquefte Canoetito leg*. 
ete,e fatte cGtale artificio ch'fe fr 
Bosaltre;tornido fmarfubito,norsdos 
rizzzo,le drizza0,e vutio l’acqua,cro: 
olescom’fa il teffitore;giersdo la naui> 
» dallvml’altro esguando è più della 
è vuota)cauamo l’acqua chini rimanes 
tuche fecche eh’ per tale effetto pof= 
jin due pezzi tagliate per mezzo.In qa 
er baratar portarono di quelle cofe ,. 
ildiavatihaueano,recatestutte didò. 
rogni picciola cofasch'in baratto fo» 
pr data Gioie.ò metallo né fà fà rue 
ro veduro,fe né alcunefogligetre d’o- 

h'effi-portavano appicate frài foridel 
307, effenda dimidati dal qual parte 
Hero quell’horo;rifpofero cò lor cé; 
he dalla parte di Mezodì,oue era vi 
he hauca molti pezzi , & vafi diera: 

Boe aditando» 
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Eo;e moftrado,che verfoquel lato.di 
zo di ,e delSudoefte erino moltea! 
Hole,e graditerrè.E;perciò ch'eranii 
to defiderofidi-hauer delle noftreco 
per efser poneris.nc!® hauebano:ched 
all'incontro.tofto che erano entrati‘ 
tro.a hauigli,fe porevano bauere alc 
cofasanicorche foffe un pezzetto: rett 
piatto di terasè di:fcudella inuètriava 
tauano.inmar comeffa ;-perandarfir 
tandGin terra :e., feportauans alc 

‘ cofasper.cofìfarra mercantia delle:no 
© per pezzetto di vetro rotto donau 
volentieriogni cofa dimodo chevi.f 
cun.di doro; che d'edexVIgomito! 
bambagia per tre bagatini. di Porto, 
lo... che non vaglione: pure vn quati 
d'Italia. ; ecofi fatto gomitoli pefau 
più.dixxV. libre et era. la bamb: 
molto.ben fil ata. Fn cotal commercio; 
sÒ.1l giorno fino alla ferrayche tueci fi 
rarono in:tetra. E però.da aultertire è 
fto.paffi ch'fa.liberalità,che-ne! uend 
eflumoftrananosnon procedeva dallo. 
mare eflî molto Ja materiasdetle eofe. 
inoftrilordauanossma percieche pare: 
ro,ché, per effer noftre-serano.degne 
molta ftima:, tenendo.effî per: cofa-cei 
che-i noftri tflero gente. dafcefa dai 
lo:e però:bramauano: che ritmanefle 
‘@lcuna:cola per loro.memeria,. 

Co 
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pl’ Ammiraglio f'parti di quell’I(o. 
dasetando a Vedire altr Ifolan. 

i Caps. XX 1. 

A Domenica feguetesche fil XIV. 

“di Ottobre;, 1° Ammiraglio fcorfe: 

le barche perla cofta diqnell’Ifola. 

bit Noruefte,per vedere alcuna cofa 

intorno dieffa ; e da quella:partesoue: 

trouò vn:grau ricetto, È porto, C26. 

‘di quante: nani. fon frà. Chriftiani:. 

ei popoli; vedendolo fcorrer dilun. 

li correuane dietro per la fpiaggia: >. 

indo; e promettenda di ‘dargli cole 

\angiare;:e ;. chiamando. queffo. , € 
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Palerojche correffe à vederle sente: 

Cielo gittari. in terra. 3 alzatano le 

al Cielo,quafi,rendendagratie per: 

avvenuta: Molti etiandio-; muora
ndos. 

ite Canoe come potenato » venilae. 

le barchieà dimadar percéni,fe dal 

idifcedenz nospregandoli è: voler dif. 

tare in terra aecioch vi firipofaffero: 

È Ammiraglio; donando, a tueti delle: 
pne d: verro » daghi colpomo:gode: 

icred:bilmete del.uedere in:loro.tita 

alicità finche giunfead. vna. pen:fo. 

‘qual'confatica.intre:di fi liauerbbe: 

to circondar perscque-, babitebile: 
me fipoteva fareuna:buona:fortezz® 

i vide fei cafe de gl’ifteffî Jnd'ani» 

molti giardinial’intorno»fi he! li cas. 

E mem. 
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108, HISTORIBDEL $° me in Caftiglia s’ ufano nel mefe di) gio.Ma,percioche:lagente hoggime i ehre li com chiaraméte,per quante egli hauea ti to,quella né efser la cerra;ch'eglian Cercando,né di tanto utilità,che de In efsa più dimoraze , tolle feree In dì quelliyacciò chel; fermifsero per I preti,e, ritornato a’navigli ) parti altre ifole,, che dalla Penifola 6 uec no,€ pareano else ancora piane., & è È sà 

di e moita popolate,fi come i med -  Indianiaffermavafio Aduna delle at 
difcofta VII-Ieghe giunfe ilgiorno f 
tes Cie fù il Lunedì a'xV. Gi Ortol 
le poie nome S. Maria della Concett 
La parte di queft’ifola yolta } Santi 
uatore fi fiendeua nerfo Nortfus per 
ghezza cinque leghedi cofta.Ma 1° 
Taglio andò perta cofta di Lofte ue. 
ehe e lung: più dix. leghe ; e po 
hebbe furto verfo Occidente y difme 
Intesra,per farquello ,che peila. pai 
havea fatto: Quiuila gente nell’ifo:a 
core preftamente. , per nedere i € 
ftiani, prendendo, la medefima mal 
«glia,che gli altri, Vedute poi.l’Amun 
glio,che il tu:toera un'ifiefsa cofaz ) 
guente Storno,che fù Il Martedì  hal 
uerfo Huefte per ortolegheadun dit 
fola alsa:maggiort, e giunfe alla colta 
quella, che difcore per NorteRte Su 
più dixxWItH ‘eghe,Quefta erizdio 
molto piana o di belle ipiaggic: & 55 

Ubi 5 rpg Y Cote A 
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‘impor nomela Fernan dina. Ma pri. 
he ariuaffero i queft'ifola;&rail:fo, 
Îla Concettione,trouaromeun lino- 
punapicciola Canoa; il quel porta 
npezzo del fuo pane;& uns Zuca' di 
a, Sun poco diterrafineile Cina 
con co: frdipongono quelle géti icor 

sme habbiamo:derro di fopra4 Se al* 

sfaglie fecche,che efli mano affais 
fsermolto odorofe,e fane sè in una 
alla portaua tina corona di uetro vere 
i è duebagattini; per li quali fegni ft 
icd;coftuinenit da: S.Saluatoresà: ef 
safsato per la:Concettiorie ‘e quindi 
tedaFerandina ‘$ portando nouelle 
Chriftiani per quei paefi. Mà pereso> 
la giotnata eralunga: & egliéra/g'a 
co fubitorfe he uennea? nauigli ge iù 

dito dentro conii fua Canoa;e trata. 

all'Ammiragliò Cortefemente;il qua. 
auta inanimo).tofto che giungeisea 
2 dimandario cosfue ambalciatesti co» 
fecesdandogli apprefso alcune coler. 
itcioch’egli le difpenfalse frà gli altri 
cuibuona relationetà caufasche fubi 
agere di quella Ferand:ina ueriifse alte 
ipelle fue Canoe comutar di quelle 
leffime:cofe,chei pafsatihavenanoca 
5 percioche quella gente.e tutto :l re 

gra di una medefima qualiràf'e ban 

battello andò d terra, per iorniriid? 
ncsgl* indiani con grande alegrezza 
dnalano > due n'era, portanano fù 

Ji ‘e 

| 
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le fpalle molto voluntieri barili, per@ 
pit le botti. dentro:a! batello. E beni 
vero,che-pareuano.Sente di maggiori 
Uertenza;e giudicio,chei pri, e,.co: 
tali; s, contendeuane.foprà la; comuta 
nesc.pagadi que!sche portauano;e né 
Joro cafe haucuano drappi:dì bambag 
cio è coperte di lertose le dane-coprit 
le loro. pasti vergognose con.vna bracl 

Bapicciala,.tefsura.d: bambagie,.& ai 
ad: vn;‘pano.tefsiito«. che parea.tela ] 

se altre cofe notabili,che in que!’ ifola 
derosfurono-alconi alberze’ hà rami,e 

“glie.tràford.f>irenti (éza che alerialbi 
vi.fiano inneftati,ma natàralméte; tam 
o,in.un.nedeffino. ceppo rami e fog 

di quattroye. cinque matriere.d ff rent 
vna d'all’altra,.comedifferente: la tog 
delta fenna da quel'a:del Lentifco, P: 
met: videro:pefci di diberfe fartezze;è 

“ fini colori ma,non videro. alcuna forte 
animali.terreftri fé nonramari,g quali 
bifCia; , Perriconofceripsi meg; ‘0:1°] 
Ja. » parriridi quà. verfo Noroefte for 

ro alla bocca.dvn.belliffimo porsogii 
le baucua.vniifoleta.ne la entrata».né] 
fò:vi potettero.entrars.perlo poco:foné 
che. hauena; ; nè fé fe curarono; { 
non, allontanarfi: de: vna: pcpolatioi 
che non:troppo.lontan fiuedeva: o; qui 

tunque.'a. maggiore isolasehie fino a) 
rabiaueanc neduta: chie non, haneffe | 
di dedici;ò. quindici cafe,fatte à gui fa 

Pa. Pdl 



 FERCOLOMBOi | _1tr: 
one, bellequali entrati no vi

dero >» 

idormaméto, e mobilesche
 diquei 

fimo: chic alle navi portallano Per 

‘are.Erano.iloro:letri come 
vra Fe. 

icata,. in forma difionda » nel.cui 

nieffi. ff coricano:s St !egano capià. 

ilaftri del'eloreafe Quivi 200r ui 

alleunicani come ma iini,& brace 

he nomlattauano: 

PAmmiragliopallo altre if leche: 

quindi fi vedenano,  Cap:XX Ri. 

rcioclte imdetta ifola Fernidin
a no: 

reuareno cofa alcuna d’ ipiportane 

‘Venerdì XIx.di Ottobre fe Nan. 

soa deltra-:fola » chiamata Sio: 

pè culi’Am mitagli o pefe nomedi 

Iha,per proceder con ordine
 ne'fuoi 

irpercioche la prima side gli
 Indiani 

iGuanabania gloria di Diosc
he glie 

luca manifeftara s. & faluatolo: da 

i pericoli,chiamè. Sa n:Saluator
es.òz 

conda per la deuerione,ch'e
gli hane. 

ela concettion della Madonna 
s & 

he il {uo fanore € il principa
le ; che 

io.i Chriftiani , chiamò. Santa Mae 

ellaconcettione ‘& la terza » che 

mauano gli Endianib >... e, e 

emoria del Cattolico Ré D.Fer
nido 

mò. Fernandina & la quarta ifabellaa 

rifpetto.della Sereni. Reina Donna 

Cla, & poi quella, che prima t
rouò; 

Lia cioè 
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Cioe Cuba, chiamò Giouanna in mi ria del PrencireDon Giowsni;here 
Caftiglia havendo riguardosche.co 

ij | nomi fifodisfacefiecalla. memoria \\ ‘= #pirituales8:deltemporale, F bene E ro che quatoallà bantà,& eràidez 
iù bellezza; dice,the quefta Fernandi III gran'lingaatranza l’altreifole perc; ET ©ltra l’effere cupiofa di.molte acque (È belifimi pratiset alberi,frà”quali yX Ù enolci legni A loe;. tri fivedéano etia 

certi.poggi,etcoli ines che le alere 
Don haueuano: , perciòche eranoù 
Piane.della citi-bellesza innamora! i Ammiraglio;8t per farle cerrimonie 

i. poffeflo;, difmontò:in terra:alchni | 
Il ‘ tantaramenità,8s bellezza.di quani 

Spa gna fonoil mefedi Aprile, & vi 
iua il canto de’ Lufcignoli ,.& vece 

tanto foaue,.chequafinon. fapena 1 
tirfenezne folamente uolananosà pe 
arborisma ancor per Laria.pafanano 

.  tefquadredivecelli, che ofcuranan 
‘ @b'arezza del Sole; lasmaggior parté 
qualiera molto differente da noftri.. 
percioche ne! pàrfe erano di molté 
quest laghi preffo ad vno di quelli vi 
ro voferpentedifette piedi. di. lungh 
zà,& hatrea largo: va buon piede Ii y 
tre quale efserda moleftato da’noftriÈ 
gitto nel laso,ma percioche non Erasm 
toprofondo, l'vecifero con le lanciest 
Senza qualche paura» ammira risa 
di | aiua 
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ferocitay 8: brutto afpetto il tempo 

ifegnò loto; che l'hauefsefo'per pia. 
I cofasefsédo quefto il‘miglior cibo, 
biano gl’indiani? coticiofiache ; le. 
quella hortibil'pelle ‘°&Quelle fer: 
di: cui è coperto , hè lecarne molto 
a, Sedi foauiffimo ; & grato guflos 
agl’indiami,chiamato Gionanajfore 
uefta caccia } defiderando egl:no'di 
fcer più di quella terrà , pereffere 
mai fera ,‘lafciato queto ferpé per 
feguente, nel quale anicora vn'a!tra 
cifero, come Îl ‘primo hauean fattò 
minando per Ja'regione , ‘trovarono 
opolatione , la cuigente a fusgir fî 
portando feco alla montaona quel 
ete raccogliere delle robbe fue. Ma . 
imiraglio non'cenfenti, che !orfoffe 
cofa alcuna de quel,che lafeisuano 
che nonteneffero per ladri j Chri. 
La ondesridi à poco acquietaraftiù 
panrasvennerouolentieri a psulgli 
ittarde lor cofe,fi comie eli alti ha: 
Matto E 

o Ammiraglio feoprif'ifola di Cu-" 
O quastole di È: rroyò Cap.XXVI. 

Ora PAm miragliohauEdo sid ape 
preti egretidi que], ifolà Iabelta 
sa picos8e la ubamieta di quella pents i. de st Piu tempo frortédo pet 
Afoler. percioche trano molte e fo gs 

r——_—TFTPsiss@f@,mi’ 
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trà lox fimilificcmeglJndiani.dicr 

| t però,partito.c6 buo.rempo per.èf 
Ii ad una terramolto. grande» da cueti! 
il —— Srandemente.ffimata;, &detta Co 

ill = «ua'elacenaverfo Mezodi;la Dom 
ij =»  asxtxYIlKdi. Ortobre;gitnfealla co 

NN. = ueliadalia parte di Tiamontana. G 
' iii Hola.diede vifta.difubito d’èferedì 

ig... giorbontà., &quilità.;chelealtr 
fd, . nO@inate sCefi per la bell. zz1;0e’ co 
UU de monti.com' pera var età:degli ai 
ld = &perlecipagne 8 per la.erandezzi 

Linghezza.del'efue coffe &muiere 
de-er.baues lin'uasemotitia celle fa 
Usancòd gitrar ancore in groflofi 
doue gli alberieran molto folci,8en 
altisatorni d: fior:,8 fcuttisdinerf*d 
ft11,8 v* ra sran quantita di.vecelii 
vna.amenità incredibi!es. perche wi 
dea i’herba.: ‘ta. 8-aflaid:ff=rente< 
noftre herbe béch'trà quelle weram 

de: porcelia ,; Biertà ,. &-alere: ta 
quali per la. ‘oro deuerfità. non, era 
nofciute da lorn Et andati }, due cafe 

| molro.lungivedevanfistrovarono la 
te per paura effer fugg:ta;&hauerla 
te tu tte le reti, & gibaltri ftrnmeniti 
cellariza! pefcare ,, & va:cane; che 
latraua Ma. : fi. comepiacque all”. 
miraslio .non fi toccò cofa: alcuna, 
cioch’ è: lui baft:ua perall'hora:div 
la qua:itàdelle cofe: , che per lo'ni 
mentoset.feruitio. vfauano. Fer 
du ( 
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abieli, fertnirono la lor wia uerfo. 

inte;& g.uferoadvn’altro magior 

hel'Amiiragliochiame Mari. 

molto auanzaua il fopradetto.per 

Ta fua bocca:poteva entrare un 

as volteggiandoy: & era per leripe. 

popolato; mala gente del paefesve. 

‘compa. ire mar:gli.fi mife in fug
a 

‘montagne; che fivedeano molte. 

"+ & rotondese:pien d*alberise di 

imeniffime:dowe gl’Indianiafcofe
 

\quel,che potettero portar via La 

inpotendo VA miraglio per la pati 

ellegenti 3 intender della qualità 

a;& cofiderando, che s'egli ritor. 

lentare con molta pente;baurcbbe 

sura accrefciuta: deliberò di matt» 

» Chriftiani con uno Indiano di. 

‘cl’eida San Sa;juatore feco. me-. 

e con vo’ altro purdi quei paefiz. 

‘a arrifchiavo di ueoire in una pi. 

inoasa’nauizii* a quali comandò. 

ina(Sero percidetro alla regiones: 

informafsetoaccarezzando gli 

ori che trowafsero per la ftrada, 
iche mentre quefti andatano,non 
fse temivo,commandò»scheintàro, 

fi tirafse imterra,per impalmarla 

pwiderosche titto-il fuocesperciò 

adimaftice,dicuifi vede la gran 

ecpia pertutto it paefe,& è quei” 

‘oschebella foglia:8 nel frattoa £ 

il Lentifco,fe non ch'è maggiore 

\ Come 

o di a 

= 3 
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cofarappertarone baiier “veg 

kE È Sfendo già-la natre feconciai iù vé4: Dunto per nabigare stori Mic ‘,€briftiani con dire-Indiania: Vi | h _pembre rdicendo y-hatier-camin: 98 seghefrà.terray& efter giuntiad (e polatione-dì L'.cafeafiaigrandi, Mi legnoscoperte di paglia; & fatt. RI | di padiglionesficome lealtre;& 
rano fincà mille fuothi spercit 
vna cafa habitanamo: tucti quell 

| __ Famiglia; & che pricipalidellàt 
 mnertoloreincentro à.ric eherti 

-  naronosà braccio nella città; dar 
A per alloggiamento.wna prî cafa di di  doterfederli fecero fopra ‘aleu 

fatti di nn pezzo,difiarne forma 
— i fimillad unoanimale, che b: 

braccia .; & legambe corte; 
. da alquanto alzata per appoggi: 
qual nondimeno e larg4;. come 
per la commodità>dello appogg 
vna:teffa in faccia» &conelic 
conle orecchie doro. Quetti: fe 
saloro chiamati Duchi dove f 
ftrifedere , fubiro.tutti gl’Jndian 
no anch'effiinterra d’intornoa 
aduno:advnovenivane-poi à.ba 
TO piedi, 8 lenaani, credendo . 
Cielo. yenillero.» & dauanlori 
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ume radici cotte »; «che nel fapo; 
imili alle :cafagne:: pregandola 
“voler «rimanete in quelluogo 
i dilloro:; è che‘alnsene nifi ripo. 
er cinque s Òfei giorni s percio» 
se:Indiani che efi:haueanper 
tifeco menati,diceuano-lor gran 
Bhri@iani.FEtindia pocorentrane 
edonne à vederli,vfeirono fuor 
mini s & effe con non minerma: 
,e riverenza baceiauano lor pari. 
piedi 3 8-le mani; Comte cofa fa» 
tendo loro:quello;c’hauean feco 
Quando poi parue lor:tempo di 
re a’nauiglismoltiFndiani uolfero 
n lorcommpagnia; ma cfli nonicon 
rosche-venttiflealcrisiche il-Récon 
igliuolo & vnferuitore; a'qnalil’ 
aglio fece*molto-honore +8 i ; 
ani gli raccontarono; come; an= 
3 etornatido» hauettan troelate 
Popolatiòoni , doue fù loro vfa 
:defima cortefia; e grata accoglien 
al: popolazioni sò villaggi:non e-- 
iggiori,ch e di cinque: cafe ridotte 
«Atprefsoche perte:ftrade haue. > 
ata {i molta sente,che.portatia sé 
zzone ardente; ‘per accendere il 
E indi profomart con Alce her. 
ali fecorecavano,& per arroftire 
e radici;che loro diedero concio. 
uello:era. il fero:principal cibo. 
aittefi infinite {pecie di alberi, &c 
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di Werbe.che non fi erano uedui 
iofta del mare,& srandinerfitàdì 
Ji,molto d:fferenti da’ :noftri,come 
uedeffero anco delle pernici,8é rol 
li Animalidi quattro piedi sonne 
no teduto alcuno,eccetto cani, é 

--Abbaiauano. Etche ifemieranm 
quelle radici, come di fagiuoli:& 
forte difaue,& di un’ altro grano 
panicciosda ler chiamato Mahizg 
niflimo fapore cotto: d'arroftito si 
Ja polente , Bambagia in goiniroli! 
fata uen’era înerandiffima copia; 
inunaCafa fola videro più 1250 
dibambagia filata 5 1e piante dell 
effi Non piantano con lemani,m 
nafcono per li campiscome le rofe; 

“Reffes'aprono, quando fon mature 
chenontuttela un tempospercioch 
‘na ftelsa pianta hauewano vedutot 
pollo picciolo & vn'altro aperto,8 
trosche fi spiccawa per maturezza | 
quai piante gl’ inidanipofcia pori 
gran quatità,al nauiglios8r per una 
dicuoio ne dauanovna cefta piena 
ciofiache; ‘per diruero , pr di lo 
ferueinueftirfene 3 ma folament 

‘ rete de’loro letti,da lor dette Ama 
in tefser Pernague di done,c he for 
panicelli.co” ‘quali effe fi coprono! 
in honefte. Dimandati po', fe hat 
oro ù perle, fpecierie.accennavani 
di tutto era gran copia uerfo il'Leli 
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c gle Bechio;che 
hora e IT. 

gnuola;;da lor detta Baceche, la 

icormon fi «sà di ‘certo per qualè 

ffero.. «uf Ra dall OPA dii 

ammiraglio lafcso di feguiv: die 

Occidentate q:Cuba sefimctid” 

pf ‘Or se npencerfo
 la SPa= 

gnuola->Cap- :RAVIT, 

fa adunqueda}l’Ammiraglia tal re. 

ones pon bolendo:inidettofiume 

ifermanfi perpiù lungo tempos 

dò , «cheffi prendefle alcuno ha. 

di quell'Ifola. ‘hauendo inanimo 

re d'ogni ipante alcuno ;in(Gatt:. 
he ‘redeffle: conto delle:céfe. del 

fe, &.tofi fut prefe x]. portone. 
nre, fanciulli;8: ‘buommi fiquie. 
e; fefnza rumiore, è tumulto, 

n 

tendofigia:fi‘uelaconloros in.» 
inzuesin vna Canoa il marito d° 
ile-donne:spre fespadre dicdb:fane: - 
che con la madre erano tito. 
llamaue;etper cenzipregò alsai d° 
senato. anchiegii in CT: ftgliasvè fo. 
‘cero'feparato daliafuamozi e, et 
i. Di che .i'Ammiragliofù con. 
mo sretcomandos:che.tutti fefse, 
trattatisetaccerezati. Etdi {nbito 
lefso:ziorno +che fù a°x111.di, No. 
e, diede velta:nerfo Oriente, per 
all'Isola s-chesdicevano d: Baue” 
li Bochio:-ma per:cagion gel ven, 
RIA, MO, 
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ta‘di Sabot pia DELS 
fl altrettod tornare. d £ da 

ra 40Tgere nei 
defima.terra di Ctba fra alcun } 
Ifolette sche giacetano apprefeaii 

porto -s.theegli chiamò del Prini 
efse. chiamò il mare di Noftra È 

Brano quefte coli fpelse. se nici 
all vna all'altra fica. vi'era vn , 

lega, & la maggior parte d'efse dif 
al'p*ù vatratto d archibugio;e tante 

‘ profondii canali, €&cofiadornid'a 
i e d’herbe frfeefehe,che porgea gr 

| fatro l'andar per quelli ,-&:frà gl 
. moltialberi; che erandiuerfi de’ 
uifisvedeua dimolto Maftice , & 
Aloè,82Palmecol.piè uerde,telifi 
altre piante diuari fotti Et, com 
quette Jfole non fofsero popolat 
fi vedevano fegni!di molei' fuochi. 
{catori: petecioche.fi com poi fi è. 
to nerefperienza , la gente di q 

KolA2}iCuba uà infieme è fquadre 
_ fire Cah0e per quelte Molecre;3c alt 

ntmerabili,che ci fono all’intorno 

bitare, & fi nutrifcono del pefcezc 
sliano, 8 @'uccellis & di gambari, 

| altre,cofe,ch'interfatronanano»ci 
 Gachegl'Indiani generalmente mi 
no di molte immonditiescioe ragni 

 fs8-grandizuermi bianchi,che fi ge 
noinlegni putridi 8 in aleri luogh 
rottise molti pefci quafi crudi, a qui 
flo cheli pigliano > prima cheegli 

fti{ca 
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a éauano gli 0cchiper manfiat= 

di cotai cofe-molte altre ne mangia. 
x leguali , oltra.che incuoro: nae 
bafterebbono aduccider qualunque 

pi lemangiaffe 2 &à.cotai loro cas. 
Se pefcagioni attendendo feconde'i 
horainquefta Ifola ;18&‘hora it 

l'altra, come chitnutà paffo;, per 
ftatofaRidite del primo «Ma io'a 

o alle dette. Ifulette dellMar di 
ta Donna s dico» che in una. di 
ci Chriffiani veciferoscon dé fpar_ 
Manimal:» che pareua Taffo s &in 
Bitcndo I molte coche di Machar; 
ittando le reti , frà glialeri diuerft. 
si » Cheeffi pigliarono, ve ne fu yno 
a forma di vn porco,tutto diuna fcor. - 
molto dura, nella guale alerò nonera 

ro,schela coda Notarono parimé « 
lin quefto mare;& nell'ifule crefce@ 
fcemaua l’acqua moleg più ch“negli 
nozhi,doue fingall’ hora erano flati 

er confeguente le mareeerìno al con. 
o delle noftre:perciochela Lunaluer. 
ISudoefte alla quarta del Mezodiera 
| | SR Tai 
he l’ Amtraglio torno a feguitare il 
uo cansino verfo Oriente per andare 
Ila Spagnuola; Of diflelfe alla (4 
pmpagnia vnde nanigli.Cap. XXIX, 

Lunedì a'KJX,di Nouembre Am, 
Moiragl iopartica Cuba dal Porto — 
“025 F Pon. 



Ln v ù hà I po NI vat reni , ” | 
PINE ELI TS Ls AIR 

122 HI. ‘TCRIPFri 
Principe è & delMardinoftraD, 
per andar 4 erfo Léuante all’Ifola di 
ucche 8 alla Spagnuola: ma , pe 
che iventieran contrarii;&nonlo] 
tano n'Uigarscom'eglidefiderana, 1 
ftretto à volteggiarrresò quattro di 

. Ifola Ifabella,che gl’Indiani chian 
Seomette,& il detto porto del Prine 
che giace quafi a! Nortur XXV. I 
lontan:dall’yno’e dall'altro luogo p 
quali mari ancor trouaua de;filide]l 
be,che bayea perl’Qeeaino trouate:! 
mobbe; che andauanafempre Inngo 
correnti, Scchenonfiattraverfavar 
ro, Nel qual viaggio effendo avuc 

— Martino Alfonfo P.rizone da alcuni 
dianisch’ei conducea guardati nell. 
Carauella che nell’Ifoladi Bochio 
qual, come habbiamo detto ; chia 
vano la Spagnuotav® era mole’ oro,' 
fo dagrancupidità, il Mercordì a’ x 
Nouembre fi allontanò dall'Ammir. 
fenz'altra forza ditempe,nè caufa al 
na: percioche con vento in poppa 1 

— vwaégliarritareà iui , ma non voli 
zi , auanzindo fempre camino, 
più potetta,per afsereil fuo naviglio 
to veliero , futtoilG'onedi fegue 
fpinfe avanti, havédo tutto l'antece 
nauigato l’vnoà vifta dall’ altro e» 
venuta pofcia la notte, totalmente d 
ne Laonde rimafol'Ammiraglio co 
naviglisnon effendo iltempo-atto è 



INFER COLOMBO, 133 
trauerfar con la fua naue verfo ]a spî 
jola + conuenne ritornare alla Cuba. 
o lontano dal fopradetto perto del 
ncipeinam'altro parto,‘ch’ei chiamò 
iCaterina,per fornir&d’acquùa;e di le 
Nel.qual porto per atiuentuira vide 
mfiume,doueprendemano l’ acqui; 
Mme pietresnelle quali erano soffre d 
i; emella regione erano montagne » 
ne dipini tanto alti che fe ne poteua» 
Miicerci resi per aui s ‘e carache 
ibimancana legname per far tauole, 
bricarne buoni navigli, quanti fi up+ 
è ; e quercie | e arbufti è, & altri 
ori s fimiglianti à quelli.di Caffi» 
i Ma, vedende ; che tutti sila 
ni lo incaminatano alla Spagnuola;. 
Bi per la coftsin sù più A Suefte X.ò 
IT leghe ; per luoghi tutti pieni*di 
iti buonifimi, edimolti se sroffifli: 
fiumi . Dell’amenità , e bellezza 
ila qual regione € tanto quel ; che 
Ammiragl.o ne dice,.chemi € piace x; 
di metter qui le medefime parole che 
Terimefopral’entrata diun fiume sal 
al viene à riferire ininporto 

s .ehiei 

lamò Porto Santo . E dice in quefto 
Xe » Quando jo fui con le balene 
F fronte alla ‘bocca del porto verfo 
ezedi s rroua;iunfiume , pet la cui 
ca poteua entràr: commodamente 
ì palea - Sé di tal forte la fuaen, 
ta , che non fi conofcena, fe non 
| F 32 da 
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dauisino + ia cui.be jezza m' invi! 
entrarui guanto importaua la lungh 
della barcha appunto . qUetrouai f, 
di cinquefind ad otto pratcia ; e 
guendo ii mio camino , andai buona 
za per dettofiume in sù con lebarc 
percioche coli l’amenirày e da frel 
di quefto fiume: » elachiarezza del 
‘qlia. percui penettaua con la vifta 
all’areriz del fondo;come la moltitu 
delle paime,di varie guife; e le più 
le;8 alrre,cheio habbia ancora tr 
te » eglialtrialberi infinicigrandi 
verdi,e e'i uccelii,e ja verdura del p 
micéfigliatano è deliberar di poter 
pre formarmici Quefto pacfe, Serei 
mi principi , é ia tanta marauiglia 
lo s e cofîfupera ogni altro d'amieni 
edi taghezza , comeilgiorno vin: 
locela: notte . Laonde fpeflo io | 
dire alla mia compagnia » che 
molto ch’ iomi sforzalfi di fare i 
rarelationeè Voftre Altezze di ciò 
mialinzua non potrebbe è pieno na 
loro il uero,ne la mia mano fcriuerl 
certo ch’io fon rimafe fiupido è fa 
wedendotanta bellezza ». nè sò com 
gionarne « percioche io hò fcritto« 
altre regioni, e de'loro alberi , e 

- tidell’he1be,de'portise d'agai lor qu 
«degna,guanto io potetta (criuerne:no 
quanto io doneva:poi che tutti affi ita 

«ano eflerc impoffibile,ch' altra refie 
ER E 
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ibella;ma hora tactio,defiderando;ch' 
sta fia veduta: da altri ;ch'uogli parlar 
ferittura;accioche prottino;guanto pe- 
più di me, confiderato ifmerito del. 
rosfi può efler fortunato in feritierne, 
agionarne Andando adunquelAmmi. 

fo conle fue barche, vide trà gli al- 
di quefto Porto vna canoa. ;'tirata. 
ira fotto vna frafcata;la qhal Canoa 
abricata ‘di vn piè d’vn'albero;& era 

inde, quanto una fufta di dodici’ ban» 
N Bz in alcunealere cafe iui appreflo 
Maronevm panidi cera, 8 vna tefta di 
n° dentroà due ceftelle, appicate ad 
colonna.fn vo'altra cafapsi, trova. 
il medefinio + Onde gitidicaroneli. 
hehe foffe cid:del fondat 1 dellaca. 

Nè però fi vedeò: gente, della quale 
efferoi noffri informarfi di cofa glo 
goncio foffe che mon fi toftoeraricihe, 
biiChriftiani  ‘chereotoro fusgiuina 
le cafetoroefen andavano in vn'ial 
parte del:porto trottàrono pofcia ‘un? 

ra Canoa,lunga palmi XCV. e capace 
Lipetfont: fatta pur fi come l'altra 

minata prima da-fote. IR a 

ime l'Ariraglio atfrauerso verfo 14 
Spagnnolas ecios che ela vide. 

CApiX KM) 

{ Avendo: adunque l'Atimiraglio 

Ro. 

nauigato GVI leghe verfo Lean: 
e le 
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126 >. HISTORIE DEL iS re per la colta di Cuba; giunfe-sll? talpunta di quella, alla qual fù pof me Alfate quindiil Mercerdì a V.c 
cembre parti:perattraverfanve:fo gnuela,che diltaua XV£.leghe dall | alla uia del Leffe:nè. per alcune.cor MI. che lui fono, lui potete-gitingere f Md: ——difeguete,ch/enerò nelPorto di S.) UT lò,nomato cof-da lui in memoria UU, {ua folennità; la. qual.carrea.in quel no» Quefio porto egrandifime. ,. e 
to buono,e cinto di molti je grabd 
beri; & è molto profonda. :: ma ii; 
hà più roccheseglialberi minori 9 
fimili a quelli di Caftiglia: fra” qua 
erano quercie picciole sarbufti, e m 
difeorrea per Gna pian urd'allauolte 
Porto tin fume molto:piacetiole: & 
tutto.il perto fi uedéano, Cattoe gro 
e{ufte di XY. banchi Ma, pertioc 
Ammiraglio: non. poteua haner pra con quella sente,feguila cola verfo: 
montana;finche giunfeadumporto; 
chiamò la Concettione il qual giace < 
fi al Mezo dì d’vna picciola. Ifola, è 
poi dille Tortuga, erandequan:o 
gran.Canaria.E,vedendosche quel? 
Bocchie era molto srandeseche la re 
e gli alberi d° effa fomigliatano a gu 
diSpagna, echein vna. pefcata. la q 
con lereti quelli delle nani fecero, pi; 
rono dimolte pefci;come quelli d: $ 
gna » cioé Cicualli, Varoli, Salame 
cu Lachje, 
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chie Galli s Pampanì , Gorbì, Str- 
Ile,c Gambarisdeliberò didarle etiane. 
i nome come d queldella Spagna » e 
Sdvna Domenica a’ Ix. di Decébrela 

amolpagnuola E,perciocheliaueuano. 
imolro defiderio d' informarfi delle. 
ità dì dett'Ifola, mentre che !a.gen= 
fa nella fpiaggia pefcando,trè Chri.. 
fi mifero a caminar perdo monte.se. 

dere inuna banda d’[ndianj.cofinudi,. 
me ipaffati :.i quali: . uedendo, chei. 
riftiarri fi accoffatano loro troppo con. 
inde fpauento fi mifero:à fuggire; peer 

. 

ostezza del-bofco. ; come quelli, che. 
d poreuarte eflere impeditida’ drappi,. 
ilde , 6! Chriffiani per hanér Iinglia. 
effi, tennero leto dietro-corredo, ma. 
i peretero gitingerealtri,.che una dorìì. 
giovane, che portata 2p-piccata al na-. 
ina lama d’ ore. A quefta; poiche fù: 
nata a ‘navigli; l’Ammiraglie donò di. 
Ne confucciesciotalcune merci; e fo.. 
lisepoila tece toffo:ritornare inter... 
fenzachelefofse fatto difpiacere : e: 
nado.ch. andafsero coneffatre india» 
li guelli,ch’eimenaua dall'aler? Ifcle; 
è Chriftianichel’accompagnafsero fi. 
alla fua popalatione . Et M di feguente 
niò.Jx. buominifrà terra. , bene in. 
line:diarme ;j quali, hauetano cami. 
0IV. leghe ,. trouasono vna. pepola. 
ne di più dimille cafe ccmpartite per 
iualle:glihabitarori della quale, ves 

4 duti 
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12° HISTORIC DEL S. dutii € brifuiamiztutei ‘abandonaro Popolatiorie s ‘efe ge fuggirono a°b Ma V'Hidiano:sv;d}, che ménatatio *ftridaSin Saltarore; andò loto d'é 
‘ tanto il'chiamò ', e predicò loro,e ‘to benlordifse de’Criftiani, sffer ‘do:sche eran gentes che ùeniba dal To;chegli fece totnap' quieti, ficuri de poi pieni di ftupore?, e di marali ‘Mmettevanola imanifià ta testa 3 ‘noftri: ‘me per honotè, e por tetano lor da i Blare; e datran Jos tutto gtielio, ch cercavano fenza' dimandar perciò ‘alevna;pregandoli, cheubslefsero!r ‘nere-quella nbree nella lor popolat Mai Chriftianinen tolfero accertar tuto , fe montornatianò prima a'nat Xiportando'nonella;chell a Cetra era'1 fo amena; e copiofa de’ loro cibi che la gente cra molto più bianca, < bella di quanta fino.all'h ora haticane duta per cute Je altre Iole ; cche trattabile , e ‘di buoniffima conut “tione ? e diceuiano j che la terra uefiriccoglieua l'oro, g'aceua pu tre al Lenante, L'Ammiraglio; ciò ii 

fo, fece tofto fpiegar leuele,ancor c! tempi fofsero melito contràrijond 
Vomenicafeguente: a X:V.di Decem  Wolteggiando trà laSpagnuola, ela. 
Uina.trouòvnoindiani felo, Sc una f Ciola €anoa, la quale etti ftupinano 
dal mare non fofse ingioiata s: Ng 
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ito;el’onde.Raccoltol ovadugque nel’ 

verlomendalla Spagnuola ,- e ‘lo: 

din terra com molti d pni:1] qual ri». 

\gl’Indiani le carezze,che gli eratio. 

fatté,e difse lortito bede'Chriftia.. 

che di fubito vennero molti alla 

“ma non portanano cofe di valuta; 

ito alcunigranelli d’oro appicati al» 

ecchie,& a fori del'mafo : effendo: 

Aridi qual parte haveffero quell’oro: 

favannoyche piùin'isàè uen'eragrani 

a, Poi il d’ feguente venne una gran: 

a dall’ ifola Tortuga s vicina alluoe: 

pus | Ammiraglio:era furto , con: 
buomini, intempo-che il Cacique,. 

nor di quel Porto della Spagnuola. 
ella {piaggia conlafiia gente,barat:. 
ovina foglia diore,:ch'egli hatieta! 

ita:esquanda egli, &.5 fudi, videro la 

dai miferotuttià.federe inferra.in. 
ache non voleuano cobattere; & ni 

ta quafi: tutti quelli desla nave di» 

ptarono.con.animo in terra. !: contra. 

aliil Cacique della Spagnuola fi leuò. 

i 'escon:parole di minaccie li fece 

re alle lor Ganos: ,. Jndi gittevia lo, 
ell'acqua-dietio,e;prendendo de'fafli 
a-fpiaggia: »: cli. lanciava JD mare 
lola €20a:Ma;poiche tutti confem»- 
ate di ubidienza. furono ridotti. nelja. 
Ganoa tolfe vo fafsoseio pofein mae 
dunminifiro dell’Amiraglios:cca,. 
lo tirafie è quelli della. Canoa, per.ez 

Ps moftra. 

i it 
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Moftrars. che-hiavea: prefo Armi 
in:fàuore contra gl’Indianigma il mir 
Dontird altrimenti,vedendo, che fub 
partirono con, la Canoa. Dopd qu 
par'ando fopraJè cofe- di quelb;fol: if quale l'Ammiraglio bauea poftor MU Tortusa;affermantasch®“eraineffap ILE piùorosche nella Spagnuola,eche m MNT. fimamente in Baneche ve n'éramolt Mi che in'alcun’altra;la. qual poteva di; Mit XJM-giornate.dalluogo,doue.erano. 

- Come Vane alle: nai il'pri nceipa] F 
quel ifolayelagrandezza, co 
Vesti a: «© CP ‘XXXI. Xi È 

(J:Ofcia il Martedì:a'“xVJIJidi Dee, 
ki Ré,ch°sra venuto il giorno ai 
là one era la Canoa-della Tortuga;il 
Ré,habitaba.ciqueleghe difcofto da 
go,eueeranoinavieli, adhora dit 

- giunfe alla popolationre, che era vici 
mare:doue medeffiimamete fi'ritrova. 
cuni della nane;che l'Amiragiio hai 
mandati., perueder-fe portànanoiali 

“> maggiormofttadi oro.Queff; vedbi 
Rie,che-veniua.4darono a farlo intes 
ail’Ammitaglio;, dicendo; che mei 
feco più €C huomini, e clie né:teni 
piedi,ma.1h Una barra: ; portato da: 
tro huomini con gran ueneratiane,g 
vuanane folse molto giovane Giuntoa 
RT Ci 

et 



palla bacca,e poi lo dettero àgli altri. | 
iutti:ftanano conuna: prabità: mara» |\l 
licfase poche parolè digeuano,e quelle: \\}}{ 
= diccuano,fec@do chio:potei còprenssa | \\| 
eserano molto ripofare,e-graui Quelli: . | RYII I 
eriguardauano è quefto Réla bocca», |} MI 
h E 6 eper., HIRd d 
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pragint perluize condui.Polcia 
tolta riueréza;dopò.hauer:mangiat 

fuo gentil'huome gli portò wna cintà, 
leà. quelle di caftiglia nella faetata..fî 
che ditup’altra opera:ia quale egli ta 

MUTA mano»te à mela donò:c6 due pezzid 
MOT lauorato molto forztili:: Delqualee 

penfo che qui fenetrotipacoscamie 
ftimi quefto nego vicino là:dadoven 

Il &rioue n'è molto E,giudiczdo ioych'D 
(na Ilmio letto sglie denatinfieme:co èn 
di); rona diambra molto bella,che'to pot 
iii, —alcollosecéaunpardifcarperofsese 
(o “ttafo dia equa di fiori di Melarancie-d 

rimafetanto contente:cl'’ tù maraui 
&eglis&ifuoi Configlieri moftrai 
graRdo!ore;pèerche nonim'intédenai 
10.intendeua loro-ancerch’io compr 
Ghesfe mi bifognafse alcuna vofa.tatt 
la era a'mieicomandiJoall’beraa 
daiàtorevn mie porta lettere; doue 
fegpale hiò una medaglia d’oro dai pel 
quatire ducatinella qualé fono feolpii 
magini delle Altezze uoltrese gliela 
ftrai,dicendo vn'alsta volra,ch’le Al 
ze Uoftre fignoregiavano li miglior: p 
del mondo,e che eranograndiffimi pr 
pi.egli moftraile badiere regale le a 
della.croce,ch’daluifarono frimate: 
te.La onde riuolto a'fuoi configlieri d 
‘vasche seza dubbio le Altezze & ofrre 
No Brandi Signori: poiche da coli ion 

i »pamticomet il'cielo, mi haneuano w 
dar 
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> fin qui tenza patita. Molte altre cas: 

{so frà motpaflarono,cheio n8 ins 

bencheie conofceva)che di tutto mi. 
Ha gran mapabiglia.Majefsado lioggie. 
irdi,& voletidoeglipartire,lomane 
in terra con la batca molto honorata, 
ire, e fecifparar molte bonbarde ; è 
leglimefso:îrerra fe ne 3dò nella {ue 
ta compiù:diCE-huomini; &vyifuo 
fiolo.era portato sà lespalle'da i'hue: 
molto homorato + & è tute i marina= 
‘gente -de'nsuigli, chetronò intetray. 
»dar da maziare,& ordinò, che fofse 
fatta molta:correfia è Pofciavn inari* 
.chelotrovo pella Arada; midifses, 
riafcuna delté cofesche,io gli hauesa 
ateserano: portate dinanzi a lui dàvn? 
imo molto honorato,e eh'per la ftrada: 
elitiolonen sdaua con.luismia vn pez:. 
fdietro comaltretanta: gente s quanta: 
limadbize quafi:con'alere tanta unfra» 
o fo 4daua a piedi,preso da due huo!. 
Whonoratifottole braccia j‘alquale 
orarie hauea:donate alcune: cofette*,. - 
doezliuizne allanaue dopò il fratelo. 

ne t'Ammiraglio perdo lafue nauein= 
lane bale per safenratezza di man 
inartie lo amo ch'dal'Rediguell'Ifa 
deglibebbe |; 0 CepXXXIIL 

Ezuendo adunquel’Ammiraelioueli 
che:pafsosdicesche’)Laned: a'xuxtv.. 

d Da nf 

E SIE 
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di Decembre fù. molta calma fenz'ale 

‘©. MEnto » eccetto vn'poco; che] fo condi 
fe dal mard; San Tomafo fino alla put 

Di anta ::fopra.la qu al per una lega ftei 
COfi , fin che + paffato.il primoquart 

IE che poteva :effere. vn’hora, auantime 
TE notte;fe n’ardò è ripofare, perciò.ch'éi 
OOO no.due dis & vna nette; che non haù 
fit dormito; es, percioch era calma!) nr 
Ri Tinaro,ché eraaltimoneil'raccommi 
ANIA dò .ad'yn fante def'nauiglio s.il'che.[ di 

l'Ammiraglio );io baueta probibite 
tutto ) gliefto tiaggio s;dicendogli ;.(€ 
con enti, ò fenza vento.nòn lafcia fl 
maiiltimone a fanti:, E neluero.io 
ritrouaua.in fitàro dalle fecche:; ed 
li feogli,perci ioche la. Domenica,.-che 
mandai le barche è quel Ra, erano.;$ 
fate dal Leftadi detta Punta Santa be 
leghe:, emeza,.&i marivari hauet: 

veduta tutta Ja coffa:. ele bafse-, € 
giacciono da detta Pirnta Santa.al Li 
Soefte tré: leghe: ,. &- haueano- alt 
veduto., perdoue. fi. poteua paffare 
chein cutro;iluiaggio.io. non fecit 
piacque à:Noftro Signore: s cheà.m 
nottesvedutomi coricato.nel letto; & 
fendo noiiù calma. morta, & il mare 

(NO me: l'acqua imunafcudella tranquilla 
il i ti andarono à ripofarfis!afciaado il ti 

ne:ingouerno diun garzone, La ondé 
uenne, chele acque; le quali. correà 
portareno.là.nane molto quietamenti 

pi 

\ 
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vma di quelle fecche., le quale ancot- 
folle di notte; ruesisano:di maniera. 
diffante vnagrofla lega. fi poteuano- 
rec letire,all’hora ilparzone» che. 
para re.il timone, & nidi illromore, me. 
inciòà'gridar forte;&,fentendolo io. 
suai sù cofi tefto , che ancor ni uno. 
ta fentito;che noi haveffimo incaglia.. 
iquelinogo,8 difubito i! patrò del 
pesa cu) toccava: la guardia ,n'vfci:8e” 
ii dti, &d gli altrimarinaris che. 
itafinel battello. , il qual portauane. 
della naue,& prefa un ancora;/a'git» 
ro per poppe-.. Perche. egli all’ hora. 
molti altri faltò nel bacello.8&, pen.. 
le io , ch'e faceffero quel, cheio 
lebeua detra; effi:vogarono uia j fug+ 
do col batteflos,alla Carauella; che 
ca meza lega dicofto:. Vedendo io. 
nqrie sche fuegiua no colbatello, &- 

fcemeuano:le acque ,. 8 c hela nate. 
a in pericolo, feci di fubito tagliar I° 
ero , &-allegerirla. il piu che fi potè 
.uedér; fe: potetame: cavarla fuo- 
i Ma’ ,.fcemandotutta nia l'acque.. 
da ag non potè rifpirary piegatalt: 
lanto s S' aperfe delle commiflure,&C 
Dpi tutta per difetto d'acqua ;intali- 
iunfe.la barca della Caravella per dare 
foccorfosperciochey vedendo gli-huo=. 
ni dilei;chil battel fuggiba,non uel- 
oraccorlo : perla qualcofa eglifà ae 
tro aritornasfialia.nave + Nonmifi: 

molla: 
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23€ HISTORIE DELS 
moftrando adurgue rimedio per 
terla faluare,me.n'andaialla Cara 
per falusrnela gente. & perciò che 
fiaua vento di terra, & era ran part 
la nettepaflata., nè fapeuano certi 
done fi pote fle vfcir di quelle fecche. 
poreggiai conta Caravella :- fin che 
apparue è. & fubito venni ad efsa pi 
dentro della fecca,hauendo Prima. 
date.il batello in terra con Diegp di. 
na di Gordota, Capitano maggior di 
ria dell’armata, Pietro guittieres; 
denziere di uoltre Altezze,aecioche f 
Îero intendereal Ré sQuel. che pafs 
‘dicendegli,che,per uolereandarà. 
tarlo alfuo porto ,ficomeegliil fab 
pafsato mi hanea pregato , haneta 
«duro la/natie dirimpetto alla {wa pop 
tione-, vaa lega, e meza dilcofto 
vnafeccha,chequiuiera il.ch? intel 
Rè,con-lagrime moftrò.erandifimo 

‘Tore del.neftro danno s. Cc fabito ma 

] 

alla naue tutta.la gente della popolat 
con molte., &grofse.Canoe . & 
€fi:, & nei. comipciammo è fesric 
è: {car:cammo.tutta la coperta in. bi 
{patio di tempo. talehe.tù srandelo 
to.,. cheguefto Récidiede : & egl 
fciain perfona colfuoi fratelli;& pai 
vi:vfaua ogni diligenza,cofi nella nat 

“comeinterra; aceioche il tutto fofse 
couerna 0.1 8 ditempo in tempo n 
dava, deluci parenti s piangendo 
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Fmi > ‘che io han mi prendeffifatti. 
eh'eslimi donarebbe tuito quelio, 
famena® Affirmo ale Altezze. voftte 
ofacert:, che in riypa parte di Ca- 
a non fi haurebbe potuto trouar fi 
Moverno perle cofe noftre , delle 
Bon manco puro vna ftringa » pere 
tutte le noftrerobbeegli fecemet 
n finite preffo al fuo palazzo,one le 

nehefi vuetarono lecafech'ei 
#dar per faluare » ‘Meffeujaprefso 
aRodia huomini armati, iguali vi 
lar per tutta lanotte & eglicon tuto 
Îli delia terra:piangewano,quafi che. 
molto il nefiro danno importatse, 
éla gente ameorenole,& fenza aui- 
“traetabilese manfueta ch'jegitiro 
litezze voftre, che nel mondo tiva. 
iglior gente; ne miglior terra A. 
iquefti il proffimo + come fe flef: 
inno vnragionare il più dolce , e 
beto del monde , allegro se fempre 
mpagnato di rifo.E ben il veros 
Fanno rudi cofi hucom ni > come. 

s ficomefeniati;ma però creda» 
Aleceze voftresche hanrio coftumi» 

deuoli, Se ilRè e fetuito c6 gran 
dona il qual è tante contincnte , che 
:gran diletro il vederlo; I 
enfiderar la memoriadi quelto per - 
e defiderio di faper ogni cofa.: il 
Mpinge dimandar quefto, e quelle 
cana baafase l'effetto del ari s € 

o 
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Come l’ Ansiraglio deliberòdi pope 

ne habitana quel Rese nomola 
gione N arele, Cap.XXX 

L Mercordîa’ XxVf di Dec 
véne il Rè principale di quella 

alla Carauella dell'’Ammiraglio, & 
Itrando gran trifezza, &dolorezlì 
folaua. ,. offèrendog!i liberamente 
quelloyche del fuo. li. piaceffe rice 
& dicendo, che già. hauea donat 
cafea”Chriftiàni: s owWelli nè mete 
tutto quello s che della nane cana 
È: che ne haurebbe date moltespià, 
‘de bifogno intanto:venne vna.cano: 
alcuni indiani di an” altra lfola: 4 i 

| ortanano alcune foglie d’oro, perl 
fonagli,i quali effi più d'altro Rina 
Di terra aneo vennero ima rinati, € 

do,che d'altri luoghi c&correuano i 
indiani alla popolationesi quali pati 
no molte cofe d’oro , e le dena 
per. ftringhe, & per altre fimili ca 
poco. ualore , efferendofi. di. pori 
molto più,fe i Chrifianinoleffereyi 
veduto dal gran Cacique-piacerali 
miraglio, gli diffe;che egline haur 
fatto portar gran quantità da Cibaoy 
80 doue più orofi.ritronaua. Et cofi 
tato interra,inuitò.4 Ammiraglio. 
giar Ag:s,& Cacabiche,cheei lor 

| cipal cibo ,,egli donò: alcune mafeli 
con gliocchi 4. &nonle orecchieg 

È { 
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otro» 3. altre ecfe belle;che s'ap- 
uno al collo. Pofcia dolendofi dei 
ibizi quali facevano i fuoi fchiauî,. 
porratano via permangiarfeli-,. fl 
tto molto, quardo l’Ammiraglio, 
lanidolo’glimoftro.le nellre armi, 
fosche con quelle o haurebbe d:ifa 
molte fi fupiia vedendola noftra 
teria; è la-eual porgea loro.tanto 
nto sche- cadenano in terra,come 
hquandone: fentiuano.il'tuono Per: 
sbavendo Ammiraglio trovato in: 
Becnre tanto: amore,& fizran' mo- 
joro: s quafiiche fi {cordò.il dolore 
perdita della nate; parendogli,che 
aueffe permeffo cofi;accioche egli: 
se qui habitationi:&' vi lafciaffe 
bani,quali ersfficafsero, & <’infor. 
ro del paefe;8c della gente;:ppren- 
quella fingua, e. renendopratti ca) 
Mel popolo a:finches quando eglivi: 
sedi Caftiglia eon foccorfo,bhauef® 
il'guidafle intutto quello, che:pe? 
olatione » 8 dominio della terra 
:èl’hora bifogne Achetantes in 
imasgiormente,perciochehoggimai 
ficfferiuano,dicendo;che volentie 
tianoteftati; & Haurebbono fatta 
tation loro in que!la terra. Per la 
ofa delibfò di fabraicartti vna tore 
legname della nave perduta di ci 
cofa lafrid che non cavafsefuori. & 
itrahefse.qualeheytile.Ciò aiutò; 
, | molto 
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molto che. il di (eguente,che fà.;l 
disa” xxVI di Decembre , venne; 
chela Carzuella Pinta era pel fiva 
fo il Capo di Leusntedell’Ifola.i!, 
faper di certo, mandò quebcacigi 
nome Cra Gilzcanagar s vna can 

alcuni Indiani + iquali conducef 
guelluozo vn Chriftiano. Goftui, I 
do caminato xxleghe per la colk 
su.tornò il diciò fEza recare alcun 
ta diefsayil che fece;che nen fù dal 
ad vaaltro indiano il qual difse dil 
laalcuni giorni auanti veduta. M 
oftante queRto,l’Ammiraglio Bani 
di dare pe al rimaner de "Chi 
in qual luogo.i quali ogni di più co 
Mano.la bonti, & ricchezza di que 
ra;portando gl’.indiania prefenta 
diniolté mafe. here;8c cole di oros8 
do loro conto melte 'protincie di 
ifolasotie cotal oro, nafceuasefsende 
que già per partiri’Ammiraglio., y 
è ragionamento del Rè. foprai cari 
quali effiî lamentano, & hauno 
paura;fi per lafeiarlo'contento.col | 
gli la compagnia de’ChriBia nicol 

‘’cioche haueffe paura delle noftre 
fece iparare vn2 bombarda nel'fi 
-della nauesche la pafsò da wa band 
altra,& la pallane faltò inacqua» 6 
‘hebbe j!. Ca cine non poco {pauente 
altre fi moftrargiicutte fe noftreari 

dif 
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liano dicendogli, che rimanendo. 
lifefa cotali arrne,no hanefse pau, 
le'Caraibì, percioche i Chrifiani 
jamazzarebono si quali per guare 
egliuolea lafciar)i, per ritornarfé 
iglia è prender gioie,& altre cofe 
are à denargli: indi gli raccom” 
‘molto Diego di Arana , figlivolo 
Jerigo di Arana di Gordolasdi cui 
èpra fatta mentipre A'coftui, & è 
Guitieres,&'è Roderiso di Scobe. 
la ba il governo della Fortezza,& 
XVI huominicon molte mercatie 
ouagliesarmi,& artiglieria, & con 

a della nane, & con marangoni,g£ 
iti,& con tutto ilreffo,chs pera gia 
‘popolare era necefsarioscicé me: 
ombardiere, & altre cofi fatte per. 
Elpoi con ognipreftezza fi mifeino 
per veniruerfene dritto in Caftiglia 
{coprire altro;dubitando che poi 
nelireftaua a'tro,che vn naviglio 
lifuccedefse qualche difgratia: Jo 
ofse cagione,che. i Rè Catolici non 
sero cognition di quei Regni, da fe 
imenteà loro acquiftati. 

y Amt ag lio pari? d'C ’aftig Lia O. 
uol'altra C atapella c0 Pinzaer 

> Cap XXXI, AI per 

Yenerdìnell'apparis del Sole D'qidi 
naiò Ammiraglio fecevela confe. 

si ata 

si 
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HISTORIEDELS; 
barch'per proda ver» il Norvefk 
fcir di quiellereftie,& fecch e; ch 
fitrovamo,ne!la qualparte lafciò] 
de chriftianisda Ini chiamato i) Pi 
Natale,in memoria,che.in tal sia 
difmenteto-interra,8 faluatofi.d 
colodel-mare;  & hauea dato-prip 
quella popolatione Quefte feche,t 
durano dal Capo sartofino al Car 
Serpesch'fono fei leghe,&c vannoî 
più di tre leghetutto cofta verfo m 
& fuefle e fpiaggia, e terrena pia 
quattro leghe frà terra,oue poi fot 
‘montagne ; &c infinite, & eroffe| 
tionisrifpetto alle altre ifole . Poî 
uigò verfoun-alto-monte,al qual pi 
_me monte-Chrifto,giace XVIJJ.! 
Lefte dal Capo Santo di modo ch: 
que vorrà andare alla città del N poiche haurà (coperto MoteChrif 

è rotondo come un padiglione,& q 
 re.vno fcoglio,douerà €trare in ma 
Seghe lontan da eso,e naulgarall'È 
finche trouti! detto-Capo Santo, è 
horagli refterà lontana 1a popo! 
del Natale cinque leghe, &intrei 
certicanalische fono frà quel'e ba 
quali fino dinanzi Di queftifezni 
all’Ammiraglio cofa copuencuole 
métionesacciach’fifapeffe,doue 

fù 
ma habitationeset terra de ehiriftia 
fifece inquefto occidental monde: 
che con tipi corrar 3 hebbenauiga 
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ate il Monte Chr'fto,la Domeni® 

lina a’ VJ. d:Genare della gabb!® 

ero vncalafato ni de la Carauella 

he convéto inpoppa veniua cami 

fer fo Loefte 8 giunta ch’fà doue 
miraglio,Martino, Alfonfe Pinzo 

tano di quellasmontato fubito nel 
felladell’Ammiraglio,fipofeà fim 
tefueragioni, Rraddurre alcune 
ella fua partita da lui,dicedo,efler 
inuto corrail {novolere,& perche 
ua potuto più 1 Atniraglio,come 
ele affai bene ilicontrario;& la ma, 
té di queft’ buomo,& fi ricordafe 
atroppa licéza;ch'coftu; fi haueua 
molte cofe diquel:viaggio,fimulò | 
meno: c5/lui,S fopportò ogni cofa 
opere il diflegno»dellafua iprefa 
iciliméte farebbe auuenutospe rche 
gior parte:dellagentesche venta 
‘a delle patria dî Mattino Alfonfo 
ti anca uoisparenti.Etla verità e» 

iando'eglifi parti dall'Amitaglio» 

‘nella Cuba parti conproponimeto — 
ere a dre all’;fole di Babecaspertcia» 

Indiani della fuaCaravella-glidi- 
quiui ritrovarfimolt'oròsdone poi 

i giunto,& hebbetronato il contra. 
quelche glieraftato detto è fe he 
Javerfo Ja fpaz4iuola cuegli ‘hauelio 
ajtri indiani ch'era mrolc'oro;8z. în: 
\uiaggio erano già paflatixxgiotni 
po erà caminato per più. di&v.Jeghe 

SE 
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lacLefRe cl Natale ad una: fiume 
quall'amiraglio hauea.chiamatad 
Gram. } (ot) fisse SI 

| VEt quius, Martino A fonfo ei 
xvi di,éUthaueano hauuto alfa 
maodo,che l’ Ammiraglione ha 

 uto al Natale ; dindo-fer ciò col 
ca ualuta; del qual’oro egli com 
fa metà frà la gente della {ua cara 
per aquiftarlafi , & per tenerla. 
e cententas ch’ eglifetto titolo d 

: tano frrinaznefie col -reffo: &u 
dare. d intendere all'’Ammiraglio 
faper nulla ditu-tto,ciò Or feguen 
fiui il {uo camino:per fcorgere? 
Monte Chrifto, percioche1temi 

«gli coneedena;ch’egli andaffe auai 
trò con labarcain tin fiume.il qua 
alSudocfte monte;8 mena nell’ar 

««Mmoftra d’oro minuto;& però chi: 
31 Fiume dell'oro Giace queto fiun 

— > ta dalNatalexVI[.leghè alla pai 
Lefte,8 è pocominor delfiume G 
‘chibirsche paffa perCotdoua. | Comeuerfo il golfodi Samana ni ‘gnuola nacque la primi fcard 

si fragl'ladians@&” i Chrifliami 
ME le Cap«-XXXU. 

| A domen'ca a’xiii.d: Genaio;i 
dt foprail Caps innamorato;,ch 
‘Golfo di Samana nell’ifola Spasnuo 
‘Ammiraglio mandò la barsa inter 
ue inofici trovarono nella fpiaggia 
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auomini diafpetto fiero con archi; 
onfactta,che moftrauano d’effere ap, 
scchiati alla guetra, & d'hamerl'ani._ 
turbato , & pieno di fpauento,Non. 
sno,prefa con loro prattica, compra- 
da loro due archi,& alcune faete,& 
tan difficoltà ottenero sche alcun 
‘o anda: à parlare all’Ammiraglio 
rauella 3 & infattiillorfauellare 
riu fi confa loro fistezza,la qual 
iottraua maggiore, che d'altra gen. 
he finy all’hora haweflero veduto, 
pchs haweuano la faccia imbratta. 
Garb?nes comsc he quei po poli tute 
ibiano in coffum? ditinger6,chi di 

è, & chi direfa» & chidjbianco, 
idi un mode; & chi di un’ altro: & 
nano i capelli malto lunghi , Serace 
in dietro invna reticella di penne 
ipazalli , andò adunque un di loro 
il'Amnmiraglio nudo, fi come Pha: 
gartorito fua midre ,& come’ 
> tutti gli aleri di quelle ter- 
‘all’nora (coperte; diffecon parlare . 
‘oche cofi andauano tutti in quelle 

, credendo l’ Ammiraglio . che 
i foff: di quei Caribi , & che quel 
) diuidelse la:Spagnuola da loro:gli 
nd) , dous hbabitarano iCaribi, ct 
aoftrò col dito,che più all’ Oriéte 
re ifole; etche quini erano pezzi 
iamintanco gra fi come la metà del» 

G la 
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TAG, HJSTORJE DEL 
la Poppe della Carauelia: e che lil 
‘Malinino era cutta popolata da doi 
Conlequaiin:certo tempo ‘dell’ a; 
Uaribi andauano i glacerfi: e, fe p. Tilano polciafizliuoli mafchiveli < I ‘no a'loro padrische glial lewafserost LE ‘do cofiui rifpofto'trà per cenni,8 tr 
‘quel poco.che-poteuano da lui'ivten ni ‘e glimdiani di San.Saluatoreà quanti i figli dimandauano,l’Am miraglio gi Ni ce dar à maziare.& alcune cofette,i 
‘corone di verro,& panno verde,& f 
Indilorimifeinterta, accioche fa 
‘portar dell'oro fe quelli altri ne hai 
nosGiunta adunquela'barca interra 
uò nella fp‘aggia alcunifrà gli arbori 
diloro ., tutti nudi co-capelli lung _ come gliulano Te donne im ‘Caftigt 
© dietre alla tefta pennacchi -di Papa ili , &di deri uccelli; etuttiarmat 
“archi. e faette. A quehi, quand 
‘nofiri d:fmontaronoin terra, fece € 
Jafciar.gli archi ., & le frecciey & 
‘Brofso ‘baftone .s «che ‘portano ‘în Îù 
di fpada:perciothe,comehabbiamo è 
‘to, non'hannoferro.di forte alcuna ‘ 
poi che furono:ziuntialla‘barca, i CI 
ftiani dimontarono‘in terra, &, hay 
«do cominciato:à comprare archi s ef 
Ie a & altre armi;per-commandamei 
«dell'Ammiraglio, «fi, hauendo-giàu 
«dutidue archisnonfolo nonuolfero vi 
sdernepiù, ma con'fdegnò, ‘e con mol 
di woler far prigionii Chriftiani pe 
o 

tolta 
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3 pigliareitoraarchi, € faette,doue 

aueano lafciate,& infieme dellefuni 

legare a'noftri le mani, Iqualis ftan= 

bpra-Lauifo,vedutili venir cofì inani, 
f, come che non fo!sero più difettes 

nofamente gli afsalironos e ne per. 

iero vnoconvna fpada nelle natiches 

m'alero nel petto:con vna faetta. . La 

è coloro;fpaventati per Pardir de’ no. 

e per le ferite schefaccuino leno-. 

‘armi, fi mifero è fuggireslafciando 

faggior parte di lorogli archi. e Ie 
icie: e molti veramente ue ne farcb- 

‘o rimafi morti,fe né gli hauefse dife. 

Piloto della Carauellasil quale era fta- 

mindato dall’ Ammiraglio col carico 

la barca ., epér capo di quelli ..che- 

tro verano. Della quale fcaramuo. 

nò d;'piague punto l’ Ammiraglio 

al s'accorle » che quella gerite era 

3) ;A-f Car ibi,desquali tuttigli «Ieri 
ipotanta paura ; è che almeno nogfi 
jino toa quelli:& è pente arrifchiatas 
animofa,per quanto il loro afpettose 

me , equel ® chefecero 4 dimoltra:ò 

tàua è chesndendedogl’Ifo!aniquel* 
eWITChrtjani cotra LV.Indiani di 
sl paefe., cofi feroci s hauevanofano 
Urébbono più Atimati » e rifpettati 

tri iqualieglidafciaua nel N atale , e 

en on'haurebbono ‘hauuto ardimento ill! 
far lor difpiacere.Coftoro poi {ul rardi 
sero fumo interra;per moftrar più cno 

G 2° se 
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re;perch’la barca tornò à ueder que 
voleuano:ma giamgi non fi potè fare fi fidafsero,e cofi tornò indietro. Er fopradetiiarchi di Tafso,quafi tito. «discome quellidi Francia,e d’Inshilt ele freccie fono dî rampolise che pr. cono le canne nella punta, done fanj  feme:iquali fono maflicci,e malto d perlunghezzadi fin braccio,e meza, armanala tefta loro d’un picciolo ba UNZoUna quarta,emeza, #CUto9,e c‘ colfuoco,nella cuipunta inferifcono déte,ò fpina,di pefce,e l'auuelanano. daqualcofa | Ammiraglio chiamò < “Go!fo, che gl’Indiani chiamano Sama “Golfa dellefreccie détro del quale fi ‘dea di molta bambagia fina, et Axi, «Gilpepe , dalor vfato, ilgual molto ‘brucia parte lungo,e parte rotondo: Pdefso è terra in:poco fondo nafcenz n ta di quell'herba, che trottarono i nel ‘Infili per lo:Golfo dell'Oceano ; dac Cogietturaronoscha nafcela tutta uici Cozie! 

a terra,e che pai natura diffaccaua , “«€ra della correnti,portata Per lo mare alarga. 
Comel' Ammiraglio pare per Caftiglis ‘Pergranfortunie, che bebb@ , fi pai dalia fi copacnia la CarauellaP, ta, Cap XXXVI. 

T L Merco:dì, chefà XVI, di Geona £ dell'anno MUCCOXCIHI.c0n bu: 
ent» 
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aj l'’Amiraglio partì dal detto Golfo 

ifreccie,© hora chiamano di Sama= 
la uoltà di Caftiglia: percioche già 
ne le Cirauel'efacedano di molt'ae 

tera grande il trauaglio, che pati» 

infofenerle:8.efsendo P vIitima 

ich’ej lafciò di uifa;di Capo di fan. 
j,xx.leghe berfo il Lordefte,videro 
dherba di quell’alera fortese Xx-lei- 

îcora più Inanzi trouarono il mar - 

boperte ditoni picioli de’quali eis 

ari mumero tidero i dué giorni fegli 
furono xix.e XX: di Genaio,& ap 
Y'imo!ti iccelli di marese per tuttavia. 
ba fesuia co’fili da Teffe à vefle îfie. 
on le correntispercioche gia hanetta 
inofci&to,che le correnti;predono di 
Pherba moltofontahoscome che non 
sio lingamete uti camino, percioché 
ne'telte uf no terfo una parte, al. 

lerfo in altra,e quefto auveria quali 
giorno fin pafsato quafi il mezo del 
o«Seguiendo poi il lor camino cò buos 

mpi.corfere tante, che al parer de' 
a IX.diFebraie erano verfo il Me 
dell ifole de gli Aftori Mal’Ammi 
o dice,che éra più a dietroxL.ieghei. 
a ciò il uero,perch’tuttauia trouaua 
lidi molta herba .°la quale an dando. 
fidie,non tidero;finche furono xXL. 
egheall'Occidéte dell’Ifola del Fer. 
Navigando adinque cofi con buote» 
li giorngin giorno cominciò è cres 

G 3 fcere 
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fcere iltento,8e il mareà infuperb 
medo:che c3granfatica lo poteban 

| portare Per la gualicofa;l'gicuedìa 
febraio.dinotte corferoydcne la fori 
bento gli portata onde, percioche |} 
rauella Pinta, nel/a quali ansauai 
zone , non fi poteva tenertanto af i 
corfe dritto al monte coluéto di Mi 
el'Amiraglio feguitò il Lordefte pe 
coftarfi pù à Spagnas] che per l'ofé 
nompoterorio. far quelli della Cara 
Pinta,ancor che Ammiraglio poi 
fempre il fuo Fanò accefa E ce fisgu 
fui piorno,del tutto fi ritrolarono pe 
di wifta gliunida glialtri + & haue 
certociafcuno» chegli altri fofsero; 
Baci:per la qual,cofa rivoltandofi all 
nionis& alla religione,que.li deil ec 
taglio trafsero per uotb.la forte:chi i 
ro adafseiperegrinagiò per tHtri alla 
dona d Guadalupe,la qual toeccò all 
miraglio Pofciafortirono vn“‘altro pei 
no allo Madénadilozero,e toccò.la f 
ad'unmatinaio del Porto di S:pta M 

| diSatogna,chiamato'Pietro della VI 
‘ Indi gittarono.la forte fopra.ilrerzo P 
grino,iIquale adafsea vegghiare una 
rein Sata Chiara di Mogher;e toccò 
ftefso Ammiraglio.Ma,crefeégo ratt 
la fortuna.tutti quei della Garauelfa 
cercuoto di dar difcalzize inca mife 
fare oratione alla prima terra ,che tr 
feroaduna Chiela.della nugcatione dé 

Madon: 
\ 
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Gna Oltra i quali voti generali vene: 
im facti molti altri da perfone partico» 

merciochela:fortuna'era già. tro pro» 

leje il nawistio dell’amiraglio la lepor 

id fficilméte per difetro difaorna» la: 

letra mancata per le Leteovaglie già. 

imate £fuoplemeto della quale s'ima- 

tono che ben fofse empirdell’acq del 

e titti imafi,che elfi baneuario vot!;!!. 

fi di alcrino aiuto, &operà,e’meglio. 

tefse foftentareil'inanizlio.fen r
a cofì 

pericolo ditratio’gerfi. Di cofî afpra.- 

tina l’Amiraglio dice quefte paroleio. 

srei fopportata quefta fortuna con mì. 
fatidio s fe foramente la mia perfona: 

‘fista pericolo fi perc'io sò d’efseres. 

tor della vita al samo.Creatore;e fe. 

io percioch'alerevolie mi fontroua= 

nicinoalla morte,e'ilminor pallo era 

lo,c'reftaua in partita.Ma quello;che: 

‘agionatia ifinito dolore, & affiv,era: 

ofiderare,che:fi comed Noftro Sign. 
piacciito d'Il'uminarmi co Ja fedese: 
a certezza di queltz iprefa,dicuimi 

Ca data giù la vittoria;ceft,, quardei; 
ri contreditori labevano diri maner: 
tintise le Alteze voftre da me ferni,. 

6 p'oria & accrefcimeto dal loro alto: | 

ayuolefse 1a fua diuina Maeftàimpedire 

conla morte mia:la qua'e ancor fari db. 

tata più tolerabile,quancdo né Li fe ffe- 

eme'occorfa quella diquefta géte c'io 

‘o condufliscon'promeisa di un molto. 

À Goa profe. 
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profpero fucceflo,] quali wedandofi 

> ta afflittione nen folo malediceuzi 
lor tenuta; ma ancor Japattra di il f 
«che per lemie perfuafioni hebbéro d 
tornare indietro dalla frada fecòd 
‘molte uoltefureno rifolati difare.e 

UIL Po tutto quefto mi raddopiaua il dolo 
rapprefentarmifiauanti gli echi, 
ricordatmi di due figliuoli,chenell 
dio hatewa Jafciati.in Cordoua,abba 
nati di foceorfosinpatfe firano» ‘e 
hauere io fatto,ò almeno fenza che 
manifeRtoil mio fernitio,per cui fi pe 
crederesch’”Altezze uofire hauefsei 
moria di loro , E, quantonquedal 
parte mi cofortafse la fede:c’io have 
Noftro Sign. non permetterchbe ma 
traa cofa di.tantaefsaltatione dell 
Chiefa;la quale al &n contate ecnt 
tà s'e tranaglio hagea ridotta all’ v 
punto:rimanefse imperfetta, & id 
seffarmirotto dall'altra parte ftim 
ch'per li miei demeriti;ò perche.o. 

defli di tanta gloriain quefto mornge 
piaceustolermie cofitrà meftefso e 
ricordatami della ventura deile Alt 
ucRre,le quali etiandio;,morendoio, 
dendofi il nauiglio,potenano trevart 
di non perdere cofifatta ujttoria 4° 
farebe poffibile,ch'per qualche uia i 
fe alla lor notitia il feccefso delmio 
giosper la qual cofa io fcrifli in una, 
anena cenquella brenità cheiltempo 

i È CETC 
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Ma fi come-io lafciaua {coperte quel 
nesche io gli-bauteta promeffé;& in 
i di,c per qualuia io hauea;elò cofee 
ie la botà de’paefise la qualità de gli’ 
atori,e come reftauano vaffali delle 
ze uoftre hel pofsefso di tutto quelo. 
a fato da ime trouato,la quale ferittia. 
nrata,e figillata drizzai alie Altezze 
fe colportosò promefsa di 1o.ducati 
ui,che chiufa l’apprefsentaffe:accio. 
huomini Aranieri la ritrowafsero, n8. 
inefsero dello anifo,c’detro,v'era,c3; 
ità di quel porto. E di fubito feci por 
un gran barile:&, hauédo in uolta: 
Tittura in una sellaincerata,e mefsa: 
prefso i una tortàsò focaccia dicera: — 
a'nel barile;e bè ferato cofoi cerchi 
tai in mare, credendo tutti,che fefse 
ha derotione:e perciò ch’giudicai,c' 
Se atuenire,che quel non arrivafseà 
mento, e i naligli tuttavia caminz» 
speranvicinarfi Y Caffiglia, feciun? 
légaccio fimile à.quellose l’accémo — 
nel Pa [tro della poppe.3ccioc’{émer= 
it il'nauisliosrimanefse il baril fopra 
de in arbitrio d'ella fortana. 
el'Animiraglio giunfe all'afole de t-7: 00 
Rorie quelli dell'Ifela di Santa rigo 
a Slitolfero JA barca con lagente, 

| CAR RKXXVIL © | 

] Atigando adungue ‘con fieftremo . Pertcolo > e contanta #67tuma,t dt Ye. 
lo 

vt 
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Venerdì a XV. di Febraio riello ap 
del giorno vn certo Ruigarc:a. deli 
di Sintogna d'alto uideterra à Lesi 
delle: Sci Pilot;,8 imarinarigiudi 
no,che fofela Rocca di Sintra.di 
gallo ma l’Ammiraglio tenne, che 
fero l'Jfolede gli Afto rise-che quell 
ra fofse vndi quelle è &, ancort.che 
fofseno molto lontani da effz, quel gi 
non: Ja potettero afferare , per la 
tuna 5. anzi uolteggiando,,. per. fc 
l'uent oda Lefte.: perdertero di 
quell’ifola.,. e be fcoperfero vn' ali 
intorno: alla. quale fcorfero. tempe 
giando: con: gran. reltia ,. e mal. 
po, fenza. poter. prender-. alal 
con-continua fatica: ». 6 fenza hanei 
ripofo - La onde l’Ammiraglio ne 
siornal dice. Sabbato a XVI. d 
‘braio:di notte io giunfi ad una di qui 
fole ;. e perla fortunaio non poté 

“nofcere 3, qual foffe-dì loro. ». €.q 

notte ‘jo: ni ripofal: alguan C0..s. RÉ 

che dal Mercordtfine all’hora:iof 

uéva:datmito.1'nè pellito prendel 

fonno : € rimafispofria. attrattohi 
gambe, per efferfempre fiaro {cop 

all’aere Ss all'aequa. ;- nè is patit®; 

altrefi:delmangiare al Lunedìra: di 
‘ tin® » (urto.Ch'c hebbi, intefi da 

della:terra;,. crella efier}’Ifolà dis 

Maria, Che è vna dell’ifole de gli Al 

pol 
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uto fcampare, confiderando la gran 
ima fortuna.sche per XV:.dicontinui 
in quelle parti durata. Coloro; inten» 
do ciò,che Ammiraglio haneva fco. 
pidimoftrarono di fentirne allegrez- 
teodendo gratie perciòa Noftro Si- 
te, & vennero tré di toro al naviglio 
a'cunirinfretcamenti,e con molte fa; 
tioni per nome:del Capitano dell’]fo. 
i qual ff ritrovava lontano nella popo 
nbhe si perche quiuiappreffo non ni fi: 
eua altro.,, clievn-romitorio,il qua» 
rcome difsero coloro,era della uoca: 
ie delta Madonna.Percleyricor dando 
Ammiraglio,e tutti quei del'nauiglio. 
il Gionediauanti haUeuanofatto vo. 
H'andardifealzi:; & incamicia nella 
na.terra,ch’trowafserojad'tina Chiefa 
a Madonna parte a tntti,che fi do uef — 
dempirle:fpecia!mente effendo quella 
ns 0ue la.gente, Sil Capitan di efla 
frabano esnto amore; St pietà a'noftris 
fsendo.fi come era. di vn Ré;cofi'amie 
leiRè Gaitosici di Caftiglia, Perla 
l.cofa.!l'Ammiragliorpregà queitré 
iminische adafsero; alla:popolationt» 
aceflero venireilGapellanozjl quale 
eta di quel remitorio le chiaye: y.a0> 
ihe glidiceflivna Meflas& coficolo». 
sprido di uò con: eatamenta; aonsneb. 
a rta-gei pauigiio scema rat tà della: 
edi ueslosaceroChie.el'mai minci effe 

des: ale te 

,i% 
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do,glialtri difmontaflefojperademi 

‘ Joancoefli Difmontati adunque cl 
zono:in terra.in camicija;e fcala;cor 
ueano fatto uoto di fare 3 il Capitani 
molta gente della popolatione,afcc 
lina imbofcata, vfci loro d’impret 
:doffo, 8: li fece prigioni-tegliendo 
barca,fenza la quale parea è lui,ch'l 
miraglio non potefse dalle fue raan 
gire. ; | 
Come l’Amiragliocerfè vn' aliraf 

na, O alfinricuperolazgenze( 
“labarca. Caps XXXVUI; 

E)-Arendo al’Ammiraglio,c beta 
Si ferotroppo ghielli, che erano a 
conlabarca-interra, percheera h 
Mai quafi mezo giorno ) (& erano P 
nell’alba,fofpettò » chealcunmali 
difagio fofselorfucceflo inmate.ò 
ra.La 6des percioche dal luoge,dou 
Uea Urto , non potea difcernere 
re mitorio, doue effi erano andati » 
berò di lemarfi col nauighio' ) &:: 
‘dietro, vna punta! onde fi difcopr 
Ghiefa Giunto adunque più'apprefi 
dein cerra. molta.gente à eanalio,la 
le;difmontando;entraua nella barca 
venire ad afsaltaricon le arme la Cat 

«JaPenlaqual:cofadubitando PAM 
‘glio di quel, che -potea.suuenire | 
mandò. a iboische fi mertelseroado 
ache:fianmafssro;nò facefsero gb 
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lerfi difédere,accioche i portoghefifi 
softafser più ficuramente:» Maeffi, 
dando tuetauia alla voltadell’Ammi.. 
liosfi quando gl: furono apprefso,il Ca 
ino fileuò sd schiedendo fegno di fieu 
za: ibquale gli tà dato dall'Ammira, 
o » Credendo , che doueiseromen, 
re nella maue:"che;ò come fopralafi, — 

rthegli hanena prefala barca infieme 
nia fua gente; cofi potefse egiiritener 
ifottolafede, fincheglireflitaifseit | 
al tolto. Ma il Portoghefe nomebbe | 
dir i accoftarfi più di gsanto potesin © | 
nder la voce:& all’hor I9Amiraglioglii è 
fsemaranigliarfidi una tale intocratio. 
+8 che non venifse aleandeifuoi nella: 
irca,.polche erano difmontati imterra 
im faluo condotto; & corrofferte di pre. 
ti,8 foccorfo, mafiimamente hauenco 
So-Capitano mandatoà /bi falutatio, 
i. Etperòlopregauaconfiderar, che 
tra che egli facea quello ch’ frà nemici: 
pn fiufa » etnoh- è comportato dalle 
ggi di Cavalleria: s haurebbe offefo 
oltoil Rè di Portogalle si cuifudditi. 
elle tere de’ Ré Catolici foi signori fo. | 
daccarezzati,etfogliono ricenenmiolta - 
ortefia , difmontando ; e dimorando». 
bfenza al'cuo faluo esdotto €S moltafii. 
Urtà, nonaltrimenti di quel chefanno 
R Lisbona: ; aggiungendo» che le Al. 
taze:loro gli bavevano date lettere di. 
Accquiandatione è tuttii Principijet {i 

;Ilt] 
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gori , & huomini del mondo, le 
ci gli haurebbe meftratesfe fi fofse 

Nidi «Mato:perche,fe in. ogni parte erano 
I tate fi fattelettere; & effo era ben 
i Uutose tuttii vafsali, molta più ragi pi) eraiche feffero ricenuti,& accarezza 

i Portogallo, perla vicinanza, & f 
HIM de’fuoi Prencipi : fpeciaImente efl 

egli;fi cOme era,l'Ammiraglio loro 
gior: dell'Qteano,& Vicerè dee in 
Bur hora, da fe feoperte; delle quali 
tutte gli. haurebbe fatto veder. lè 
tere fottofcritte da loro Reali ncmi 
Mgillare color figilli | Ercofi dirle 

«No; glie. le mofià,, &egli difse» € 
poteua accofta rfi fenza paura: pére'o 
perla pace. , eperl’amicitia , che 
trai RéGattolici.& il Ré di Portoga 

.€fli: gli. haueuano comandato ;. 
faceffe tatto quell henore . & corte 
che. potelse ,. a°na vigli. de' Porregh 
ch'egli incontraffe : foggiungendo, € 
quando bene. egli uolefse eftimatam 
tec: condifcortefiaritener:la fua ser 
nonperciò farebbe reftaro di andarfi 
in Caftiglia:, poiche li reftaria no. al 
huomini: nel paniglio. per.-nati gar fi 
1h Siuiglias, &-anco-per: fare è lui: dani 
fe.il bifognolo.ricerca ffe. del qualè e 
medellmo &fe It} fo, farebbe ftato seagi 
nes Se:cotal.caltigo farebbe fiatasatrpibi 
to degnamente è.fua colpa stenzalche® 
tiuentuaiifup Ré lo. hanigbbe-paniti 

cOme 

lsertingto 
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me huomo il qual daua covfa » ehefi. 

mpefle la gue rra.trà luisei Re
 Catolie 

Capitano all'hora infieme co’ fuoi "2 

sfe » ehe.non conofcea i1Re,nè la Rei. 

di Caftiglia:, némenole loro letterei: 

hayeta-pauta: dilui.,. &chegli haurs, 

pbe fitto conofcere » ché cofa:era Po.. 

Dio .. Dalfa qual'rifpofta lAmmirar: 

ocomprefese dubit è .che dopo lafua». 

fit douerte fiscce dere alcana rotura.. 

difordine trà-l'ur.o Riegno,el
'altro;e pre. 

fi mofle a. rifpondergli s ficome alla: | 

a pazzia fi conuenina, Er ali’vtimo:
 ne unì 

ptirfi i Gapitano G- Jeu. in. pit di, éc di: 

ntano gli diffe, ch” egli douelse andarff: 

porto conta Caravella
 pereiocBe tutto» Ù 

tel, che. faceuasti haueva: fatto, il Re | 

o Signore gliele hanena commiefso per | 

ttere4.il che hayenda. vditol’Ammie
. 

alia chiamò per re Bimonii di cio quell 

sche erano nellaCaranella:d2 », richia: |M 

fato poi 7 Capitano & i
 Porteghefigile NN Lt 

ddinon voler. difmontar maidal
la Cara: MW 

slla,fin.clie non havefse fotti prigiorivm | 

entinaio. «di Portoghefi,permena
sli im 

laffig'ia: » 8 d'ivoler difpopola r. tura 

nell’.fola. il chedetto: ritorno è. forget 

el porto;dole prima 
era fato. Perche: | 

itempo non. gli. consedina il medo di 
||| 

reraltro-.. Ma iifeguente di crefcendo» i
N 

tolti piu ilvento.». & effendo. catguo if dl 

biogo.dcue lia ura-furtosperdéla anc
hore: i 

a porfars.altroselifpis gas le vele velt® 
È TC 

* RR stai di ag vat u Miu. “i 
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l'ifola di San Michele; la qual.qui per la granfortana,e tempotal chet 
Uia caricauzsegli non hauefse potuto 
tare, haneta deliberato di metterf 
cOrda,non fenza infinito peric old, 
cagion del mare,che era molto tur 
come perche non gli erano timafi {i 
che tre marinari,& alcuni garzoni 
tutta l'altrazente era gente di terra 
gl'indiani,iguali non haueano alcun: tica di eouernar vele,efarti.Ma,furp 
conla (ua perfona al mancamento di 
aflenti,con afsai fatica è & non lieus 
colo pafsd'quella notte,fin che s Vert 
s!orno,vedendo,che hanrebbe perdui 
Vifta. l’ifola dis Michiele,& cheilte) ©ra. alquanto bonazza to,deliberò' di r 
Nare alla deteaifola di Santa Marìa , 
tentar fe potevaricuperar:la gente;et 
ancore,et la barca :oue giunfeil Giot 
fal tardi a XX].diFebrarosetpon m 
apot, che vigiunfe,venne la barca 

Cinque marinarizet tutti infieme con 
Notaio foprala ficurtà datalero ente 
no nella Carauella nella quale;percio 
eratardi,dormirono quella notteiil 
‘eguente-pofcia difsero, che veniuane 
parte del Capitano è'faper , certo d’o 
et come venia quel nauiglio:e fe nauig 

“di'comiflione de'Re di Caftig lia speri 
he , coftando Ja verità di. cida 
«rano pronti à fargli ogni cerrefia: Jag 
imoratione:ct offerta fecergsvedenda cl 

4.9; 
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be non poteuano bavere il naniglio» 

aperfona dell’ Ammiraglio ser che 

rebbe petuto. loro apportar dantò 

iche gli hauevane fatto.Ma PAmmi» 

iosdidimulando quel,che fentivas ri, 
che li ringratiatia della loro offerta. 

prtefia,8 che poiche efli ciò ricerta- 

) fecondo l'ufo;e la ragion delmatrts 

era.contento di fodisfare alla lor di. 

ase:cofi meftiò la lorJa lettera gene. 

di raccomandatiene de’ Rè Catoli. 

drizzzaua è cutti i lor fudditi,età gli 

i Pripcipisct parimente la commifio. 

it comandaméto:che effi gli havearo 

o.perche egli imprendefse cofi fatto. 

gio. il che uedito d:’Portoghefi fe. 

darono interiafodisfatti,et licentia 

otofte la barca s et i marinari, da' 

intefesche nell’Ifola fidicena,che.l 

di Pertegalie hauea mandato auifca 

Hi fuei (udditi,che facelsero prigicn 

mmiraglio per qualunque nia,che po. 
ero.. Le 3 

nel Ammiragho fi parti da lle Iole 

egli Affori & con fcriunagiunfe & 

asbona. STI 

«A Domepica a” XXI di Febraio!” 
3 Ammiraglio partì dell’ifola di San 
Varia pei Caftiglia con gran bifogono | 
Lafireset Jegna,delle quai cofe per la 
ino tempo non hsuea potuto fornizfis 

or che 1 ventofufss bupno per lo {49 
fai, 5. gag 
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| triaggio:& effedo difcofto ceto lett i da più wicinaterra,enne una Rondi 

Ni «alnaviglio,la:qual.fi come fà giudi 
| catrit tepi haueancacéiata nel Go 

ch fù conofciuto. ancor più:chiaram 
| | percioch'il di feguetesche furon 0° 

| : Hi IIJ:di Febraio, nenero di molte altr 

ji dinis& uccellini darerra»& medefi 
Mii. teuidero unabalena;&a NE di Ki 
(fj, | Hebberounfi:grantemporale;che;p 

| Ja mezanotte quarciè loro le nele:r 
efsendo èglino. in gran pericolo delli 
fecera voto di m5dare un pelegrin 

|  Madonnadella Centa, la cui dinore 
|\. giace iHuel ta,ew?egli douefle difca 

In:camicia. Toccò adunque ia ferte 
mir agliosper cioch'forfe per iitàtim 
toccauatio Dio gloriofo uo'ea dimol 

. eIsergli più grate Je premeffedilui, 
quelle deg:lialtrioltre alqualevoton 
fatti Aco di molti,aler: particolari & 
rédotuttauia seza pure un pa'mo di 
col’albero nudo, & c@terr:bil mat 
eri veto, & co fpaveteuolitneni,& 

pi d:’ogni parte del cielo: ciafcuna é 
qualcofe parea c’portafse nia: la Cara 
per l’aria,spiacque à Noffro sifnere di 
Brar loro terra;squali nella mezza ne 

__.da che non minor pericolo lot:ritorn 
percioche » per;non rcmpere.@ dai 
luogo. s. doue non fapefsero di, potei 

- Marfi;fù necefsario.che facefseto vnp 
duela;, per foftentarfcontra.il va 

e fi 
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i che pisegtuà Dio,chevenifse giore , 

ilanale apparfo cor ubberosche.erà® 

i pra la Roca di Sintraslagiiale è fut: 

fini del Re di Portegallo. Qui fiv. 

Iaftretto ad entrarcon fiuporese fpa- 

tegrande delle gentì di quel paefey, 

sei: masinari èi quella te
rra: +. I qua ii 

iguano d'ogniparie è vederescem’éo; 

pauigliofa ii nauiglio,che di fici 

rtunafcampaia » bauende fpeciali 

te fauuto nuova da molti pau ieli,ah°
 

la Eandra. ;. & in altrimarierano; 

colati in quei di Leonde,erano nel fiu.. 

di Lisbonail Lunedi a'IUd: Marzo,, 

zfoprailraftello se fubito efpedi- un: 

iercia Ro Cattolicico lanuona della: 

ic puta; E medefimemente fcrifce ali 
di Portogallox biedendegli licéza dii 
randered fergerefepra le o:rà, per 

tien!ucso ficaro.quelle,ove egli filrie. 

ava contra chi havefse voluto cffene 
© fotto falfo,ò eavtelofo.coloro,c'c

efi 

eftaro dallo flefso Réerdi
natoc:tdé 

ol fargli e fifa di porereimpedire. la: 
oriade Re di Calliglia. 

pan ellidi Lisbena- venivano dueder: 
ufmmitaglio come coja maramizlio.. 
1 comegli,ando a vifirare a hè di: 
Gricgallo, Cap XXXIX, 

Martedì a(X di Marzo ilpatron 2del' 
la naie grofsaschei Redi Porte calz: 

il 

L) 
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549 —HISTORJEDEL S To tenea nel raffello per guardia di PO rtos.venne col'fuo batello armare arauella dell'Ammiraglio s &gliti 3€ che andaffe feco è render c@to. ua Uuenuta a'miniffri del Rè fecondi bligase l’v[o di tutte le n attische qui *i1uavano.A ciilo Amiraglio ripofe eli Ammiragli dei Rè di Cafiglia 
come gli erasnon erano tentiti di ant 
sue da. alcuno follero chiamati,né d vano partiti da ilor natigli conlà per rédertai conti: 8 che cofi gli hi 
deliberato di neler fare.All’hora i! p gli difse,che almeno mandaffe il {uo 
mito. Malo Ammiraglio rifpofe , 
tutto ciò giudicaua per vné cola ‘È 
foffe:fe non garzone: & che indatne 
xcome che colui, che habefse mand 
dimandaua ;. che: mandaffe alcuna 
‘fona del {uo naviglio. Vedendo adur 
3l patroneschel’Ammiraglio parlaua 
tanta rag iones& andatia,replicò,che meno,aecioche gli conftafse;chi ei vi 
ua per Nome,e come fuddito de’ Ré 
Caftiglia,gli moftrafse le loro lettere, 
de quali potefse fodisfare al fuo Capi 
maggiore. Alla qual dimandatiaspere 
che parena giufta, acconfentì ] Au raglio» eg'i moftròlalettera de "Rèi 
tolici. Con-che rimafo quegli fodisf 

"fe ne tornò alla fua naue ad render ccc 
d' ciò ad'Aluaro di Acugnascheera il 
Capi tanozil quat tofto.con molte tre 

59 
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npifferiscontamburi, egran pom 
hne alla Carauella dell'A miraglioa, 
ece molta feftase grandi offerte, il 
o polcia fesuente, che in Lisbona fi 
lafua uenuta dall'indie , Aagente, 

ile andaua alla Garauella , per ue= 
Indiani , ch'egli menaua; eper 
derecofe nuove , era tanta» che 
iputea capir dentro s' néilmar 
a » tantoera pieno di barche, e 
elli diPortoshefi « alcuni de’ qua= 
deanro gratieà Dio per tanta ujtto. 
caitrifi difperauano;egli difpiace= 
dito diuederescheloro fofsefugsi- 
le mani quell’ impref a, per la jn= 
ftà, e poso conte, che il loroRè 
lea fatto: dimodoche pafsò quel - 
} con gran concorfo, et tifitatione 
tr. Poi l’altro di (erifse il Rè a’fitoi 
a che prefentafsero all’A mmira= 
ittoilrinfrefcamento, e que lle.cos elle quali egli hauefse bifogno.per, 
perfona ., e per lafua gente, & non glidimandaffero per ciò cofa 
e Eparimente!forifse all'’Ammira» allegrandofi della {u2 profpera ue. ache,poi che fi ritrouawa nelle fue 
fofle-contento di uenirla è uifitare ie l'Ammiraglio fù alquanto dub= 
Ma,confiderana l’amicicia,ch'trà i ReCatolici era, & fa cortefia,che Uea fattafare,Se aco per lettario dj. tosch'einen veniva dalfe fue co 
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156 'HISTORIE DELS: 
quiftey ficontentò diandare à Vald 
difo dove il Ré era JX-leghe difcol 
porto di Lisbgna.gue giunfe il Sabl 
notte a IX di Marzo. Ali'hora il Ré 
mandò, che gliandafisro incontro 
mobili della {ua corte; & 4 quanda 
manziallafua prefenza,glifece mo 
Dore, Sc grande accoglienzascomn 
dogli,che fi mettefselabaretca in. 
8 facendolo federe invna fedia i 

. poi c'hebbe vditi:con allegro volta 
ticolari della faa vittoriasgli offerti 
quellosche per fernitio de’ RéCarto 
fognaffe ; ancorche gli parefsesci 
quanto tri lore era ftaro :cap.itolat 
a conquiffa appartenefse à lui, Al 
Ammiragiio rifpofescheegli nomi 
mulla di cotalcapitolatione;& chi 
che gliera fiato comandato;Cioè . 
pon andafse alla Mina di Portogal 
inGuinea egli haucua.intisramente 

I mato Acui difse il Ré,chetut: era lo 

-chefirendea certo,che il tutto fifa 

come la tagionricercafso. E: e!Sci) 
to vn gran pezzo incolì fatti tà 

menti il Rè comandò al Prior di 
theera il principale huomo;& di 

| ‘Qiore auttorità, che appreffo dilui 

«chealloggiafse l’Ammiraglio,t 8 

fe osnifanore,& buona compazi 

giiale cofì fece . Er dopò efsere $ 

Domenica,8 il Lunedì fin dopò M 

«quelluozo l’Ammiraglio ro!fe cal 

gial'Rè , il qualeglidimoltrò m 
| i, 
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& gli fece molte cfferte, commanz 
ta Din Martin di Norogna;che am. 
ton ‘yi.ne reftarono molti altricca». 
fi di accompaganarlo.s "per fargli ho- 
Sì per iotender le gran cofe delluo 
id E cofi, venendoegli perla uiadi 
di 1 ipaflò per vn Monafteriosdoue 
ha di Portogallo fi ritronaua, qual. 
rende inftanza lo'h4uea-mandaroà 
fe-che egli non vaflafle fenza wifi 
indat oper tato è fei s'alleprò mol 
rellafece a liitutro gue auore;82 
fa,che ad un gran Signore irricerca, 
ella notte poi giurife vngentil'buo 
IR6 all'Ammiraglio , dicendogli 
imefuo, ‘che, fe glipiacefse andar 
tra in Gaftiglia,lo haurebbsegli ac. 
Bato, & fatrolo allogiar:per:tut= 
larglitutto quel, che g'ifacefle bi= 
fino a’confinidi Portogllo. 

ne? Ammiraglio i partì daLis. 
ona per vere in Caflizlig. 

iper mare Cap.XLI. 

[cia il Mercodi 2’ KIII—.diMatzoi 
ie'horedigiorno lAmmiragliofe. 
a per adare in'Siu/glia,& il Veaer- 
lente è mezo di entrò im Salres,8c.. 
lentrò al porto di Palos,la onde'era 
to a TII.di Asofto del''anopaflato 
GCXCIIcicé fette-mefi, & vndi, 
hiauanti. Quini fù da entroilpg, 

aa Pole 
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‘palo con procefi)a sriceuuto , retli 
gratie à NotroSignore percofi graD 

i tia s 8 vittoria_, dallaguale tant 
Ill crefcimento fi afpettatia , fi per lal 
I . friama Religione. come par io fatod 
ij Ue Cattolici,facendo tuttiquei popoli 

(PRIA _conto,che |’ Ammiraglio quandof 
Hdi  Maueflefarto vela'ingaeliuogo;Seè 
Mii. =  miazgiore, & piunobilparte dellag 

ch'egli hauewa feco condotta, fufse 
di quella terra:quantunquemolti di 

_ par colpa del PiaZons hausfsero | 
qualche perfidia » &cinubidienzaÉÈ 
menne appunto, che quando l'Amî 
glio fà gittnto è Palossil Pinzone er: 
Pitano in Galicia,et voleua andar psi 
ftefso a Bircelonaàdar la nigua Ré 
tolicidel fucceffo siqgualigli man 
mo à fare intendere,ch’egli non vi at 
{e,fe non conl’ Ammiraglio,son cul 
v'era inuiatgallo fcoprimento ; di 
egli hebbe tanto cordoglio,e {degtloy 
fe n'andò alla patria fua ind fpofta 3 
us in pochi giorni fi morì di dallore 
‘atantiche egli andafszà Palosl'Amaj 

* glio fi partì per terra par Siuiglia, cof 
tentione di andar qtindi à Batcelloni 
tieeràîo iRèCattolici,et ne] viaggio 
enne alquanto formarfi, come cheg 
Con tanta ammiratione d='popoli dali 
que pafsiua , chedatuctii luoghi wi 
goncorrea la gentealle trade 3 per vi 
cu;gl' indiani;ecle altre cofe ser pr 
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D.FER. COLOMBO: 169 © eri recana, Cofi feruendo il fuocami, 
giunfera mezo i) mefe d'Aprile a Bar, 
ona 3 hatendo prima'fatto intendere 
Altezze loro.de| profperofuceffo del viaggio» diîche effe dimoffrauano in. 
ta allegrezza 5° & contento 13 & CO» 
ad huome che fi:gran feruigio -hauea 
) fatto, comandarono , ch‘egli fof, 
Menemete raccolto.Gli vfcirono adun incontro tutti quelli, ‘che nella Città; nella Corteerano , S:iRé Catolici, iriceterlo, fedetterto publicamente sogni Maeftà , e grandezza in unrie fimo feggio fotto un baldachino d> cato di oroy e quando egli andò a ba, ‘loro le mani,eli fi letarono incontro \e à gran Signo1e,e fecero difficùl, el porgerea lui la mano,e lofecere o federe .. Pofcia, dette breuemens lenne cofe d’ intorno all’otdine; 8 iceflo dal fuo viaggio » gli diedero Ntia , accioch’ ci se ne andafse al alloggiamentojfin la quale da tutta la te fù accòpagnato; € Cofi fletre quiui digran fauore,& con tanta ‘gratia del, Itezze loro,ch’quado il R.é caual cala Barcellena,l’Amn:iraglio 5daua dal. lato del Re,& l’îfante Forttna dall’ ‘o.non efsendo prima ufo d’ andatti af e detto infante » il quale era molto giunto di fangue al Ré. 

ae * aa 

n e 
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1960 HISTORIE DEL'S! 
Corse fu deliberatoybe l Amwaghio 

nafo congrofa armata a popolani 
«Ba Spagnudlase fi .e:6ne del Papali 
probatione delia conquilla Cap. & 

Y Nbarcellona c8 molta fo !lecituc 

i &preftezza fi diede ordine. all'efi 

tione, 8 al ritorno dell’ Ammiragi 

» Spagnuola , fi-per darfotcorio à ql 

: che quivi erano!ri mafi,com® per-aceì 

..relapopolatione,& foggiosar:queli 

Jainfiemecortle altre, la quali erati 

fta (coperte 38 che fi doucuano! 

ifcoprire + Per più-chiaro; è suftoi 

«delle quali di fabitoi Rè Catolici pe 

“figlio dell’ Ammiraglio precacc'a0 
‘hauer dal Sommo Pontefice l'app 

tione» Bs doniatione alla:cenquiftad 

‘rele dette indie . Ta qual'Papa AK 

dro VI.che regseua alì’hora il Pont 

co » lberaliffimamente c onceffe & 

folo di quito fine all’hora eta Ratofe 

to, ma ancor di cutto quello,che fi È 

ua (coprire verfo Occidente, find 

giungefie fino all’ Oriente in partesi 

quel tempo alcun Preneipe Chril 

 haueffe attual poflefio prohibendod 

‘ ingenerale , che nen-entraffero iÒ 

confini ; Il chel annofi eguenteil 

: Pontenfice ritornò à confermar lor 

ezolto efficacci ‘clatilule i € fignf 

parole, E percioche 1 Réè Catoli 

deano » chedituttà quel'a gratigsi 

0a i cello 
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né; fatta loro dal Papa, Ammira. 

rafato caufisepringipio,& che col 
io) e (coprintentoegli baveta loro 
tata lesaiine: 19 È nodleo di tutto 
acque:loro,che f.iffesà lai in tutto a 
Dealificeto in Barcellona" xx VJJI. 

aggio; ecofi. li conceffero vnzaltro . 

opriuilegiosonero vh'ifpofittone , € 
iaratione \del.-primò s per lo quale 
rmagano» Ciò, che:con lui prima ha- 
lo capitolato; eccon aperte; e chiare 
egli-dichiarau:no: i limitise Confini 
o Aramiragliavo.8: Viceregnatore > 
tatione:imtutto:quello; che dal Pa» 
Lera ftaro conceflo;cofirconferman? 
prinilegio, che sii hauettano:prima - 
Il quale coma fuflesvéte dichiara» 
fi noterà quì fotto da.nois 

ilegi con cedati da’ Rè Cattolicicall® 
mosiragls0. Cap XLIII» 

On: Fernande.; e Donna Ifabel. 
lasperda. gratia di Dio Re Rena 
figlia  diLcone , di Aragonazdi. 
s di Granata. di Toledo;d1 "Va. 
a dt Galicia s di Maior:ca dioMi, 
s di S.uglia sdiSardegna«di Con. 

i di Curficay di Murfia ,-d Gizen: 
‘Algartui-, di A .gezira; diGibral 
Jeli‘IfolediCanaria}Conte; e: Gon. 
i Barcellona,.Signoti di Bi foaglia, 
Olina, Duchi di Aréne;,.c di Neb. 

H as pa'ra 



t72 HISTORJE DEL S. 
patria, Conti diRuffiglione,; e di S 
nia, MarchefidiO;:ftan; edi Gog 
&zc-perciè che voi, Chriftoforo Coli 
andate per ‘comandamento nofti 
coprire, e guadaznar.conalcune 
noftre, eccone noftre gentialcuni 
€ terra fermanel mareOceanoze 
rà, che conl’aiuto di Dio fi difco 

“ no;€ concquifteranno alcune delle 
fale, e terra fermain decto mare ( 
no-per voffro mezo & induftria; x 

‘ cofa giufta , e ragionevole + “chest 
-Yoi ui mettete è detto pericol per fe 
noftro sfiate di ciò premiato . Vo 
adunque noi -honofaruis e faruj 
per le fopradette cole» la: noffraui 
echevei,Chrifoforo Golombo;do 

- Raurete .fcapertese. guadagnate de 
des eterraferma in dettomare Oi 
‘d qual fi Soglia di effe, fiate noftre 
miraglio didett’Ifole,e terra fermi 
voi fcoprirete , e conquifterete 
fiate nofro Ammiraglio ; Vicérè 
‘@mernatore in quelle;e che per lo au 
:.Vi poffiate chiamare set intitola 
E hriftoforo Colembose cofî i vofti 
vMtolije fuccefsori nel detto carico p 
«Chiamarfi yetintitolarfi Donni, 8 
miragli,8 Vicerè,e Gouernatori.& 

‘ife; eche poffiate vate a &eflercit 
sto carico d' Ammiraglia» col. dett 
;\ciodì Vicerè.; eGouernator di d 
‘Te (è terfa ferma ; che fcoprire 

è 
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rifferete voi, & i voftri Luogot®® 

«8 afcoltarliberamentetutee le li* 
»caufe ciuili s € criminali; appar” 
itià detto carico d'Ammitaglio; Vir 
s eGonermatore: fecondo chei vol 
iper giuftitia,e fecondo che vfano. 
titarlo.gl'Ammiragli de’ noftri Re; 
e poffiate punire i delinquenti; 82 
idetti vfficij d'Amimiraglio, Vicerès 
Jernatoruoi ; &i toftri Leogote= 
intutto quello,che à detti uffici, & 
fcuna dieffi fi appartiene, etocca;e 
rabbiate idritti, 8 ifalarij, chea” 
Officijs &2 ciafcuné di effi reccangs 
mo che gli hà, etira iinoftro Am, 
glio mazgiore da’noftr! Regni. E 
befta noftra carta 4 perla {uaco. 
ffegnata da notaro publico , co. 
liamo-al Prencipe Don Gieuanniy 
o cariffimo , & amatifimo fiel'vo, 
rà el'Infanti s DuchiPrelari.Mare. 
Gran Maeftri de gl'ordini milita 
ori 5 Commenditori , 8 à quelli 
oftro Configiie,.& Vditeri del'a noe 
udienza, der «X altre girftities 
fi voglia ;chefiano della nofira Cafa 
rtese Cancellaria.eta’ Ci minédato= 
Daftellani de’Caftelli, e Cafe forti,e 
es era iuttele Comunità, Affen= 
Gonernatori,Gindici, Capitani, Vffîa 
da mareset a XxXIV.Csvallieri giu 
‘Scudierialtt: Vfficiali, et bromini 
ni ditutte.leciutà «eterres.e luoghi 
| H 3 ge” 
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134. HISTORIEDELS: 
de’ noftri Regni ; e fiati. , e di q 
che voi conquifterete: si eguadagne 
252° Capitani »: Comiti 3: Contra, 
ti, & Vfficiali > e gente di mari 
firi fudditi ; je: matvraliz che hor 
no; è faranno per loaumeriire» Saà 
fi uoglia di loroche yefsendo da loi 
perte;e guadagnate dert’Iolesetenra 
main detto mare Oceano; e'fatto da 

ò da quantunque baurà vaftra comm 

ne,il giuramento, e Ja follen:tà; che 
cerca italcafoscreato habbiamo pet 
uenirucii mentre dinereree dopò.to 

firo Gelinolu faccefisrese di fuccafl 

fuccefsor per fempreper noftrd Amm 

tia del derto'noftro mate Ootano, 

wicere:e E ouernaton di dert'Hoieset 

Ferma.che da voi Den Chrifiaforo( 

bo fiafconerta,e guadagriàrà; de ulirie 

voi, e co'voftri Lubgotenénti » ck 

detti vc:jd'Ammiraglioy VicerSe, 

riérirator metterete, in tutto quello, 

lor tockherà ; & uirifpondano se 

ciato rifporidere contutti quei drit 

8z altre cofe,che fono a'dettivificiar 

{i,8cappartenenti:Sc ui ofseruino, € 

diano ofsetuar tutti gli honori,gratie 

beralità,preminenze; prerogatiue s ef 

gioni ; immunità, etutte l’altre coi 

| ciafcuna'di efse,che -peì ragione dié 

vffcid'Ammirazlio s & Vicerò, e | 

uertiator douete hatierey 8 vi danno 

gui 
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D.FER COLOMBO: 135 
the non vi firogiia cofa alcuna » € 
ciò,n è "mparte di.giò nontui metta 

tina & fficoltà né confentano, che 
neffa, pe-cieche no. per quefta no- 
ttera di quefta hora perali’hora vi 
mo: eratia ‘di dere: vffici;d’Ammi. 
y& Vicerè, Governator perpetuo: . 
npre nia 1:8% vi diauro il pofssiso dì 
vfficiza e di ciafcun dieflzye piena 
tà disporerli viare.& efsercitàre;e 
idiritti,e falari,ad efi.& è ciafcum 
appartenenti, feconde.che di fopra 
Co, Sopra rut re le qual: cufe, fe vi 

cefsario,&woicofi ricereberete 3; > 
diamo a! noftro Cancelliere, e 
:&àgli-altri vfficiali, che fiedono: 
uola denoftri figli. chevi diano: 
idifcano, e figillino noftra carta di. 
gio,dandola più-ferma,$: ualida;e: 
teeheuoiricercherete:, & have. 
fogno . Ecalcundi.loro nonfi ars 

terno i ciò «farcofa alcuna in cene 
fotto-penna.della. noftra difpratia». 
confifcationi di xx* .docati. per 
ne contiafacente?. Apprefso co. 
amb'acolui ;ibquale queta noftra 
imbftrerà loro;cheli cittische deb, 
Gmparire dauzti a noi nellafnofira 
s'dungtie faremo, in termine de” 
tprimi feguenti dopòia citationes. 
detta pena ‘Sotto la &riale come 
amo etiandioa qualfiuoglia No 
ubiieos.il qual per queto farà chiae E dia 

4 mate 
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mato,che cia a colui, cheghelà mo 
ra, reftimonizaza fegnats col fac fî 
accioche hoi fapriamo,come fiefsegi 
il noftro comand:mento 

Doe nelia noffta‘esttà di Granat: 

| Kxxdelm-fed: Aprile dell'anno di 

{ciménto dei N':ffro gian: r Giesù ( 
fto MOCCCxC]F io i Rè. Ho aR 
{«Gistand Coloma,fesretario del 
della Rema;nofiri Signorizlafeci fer 
per ‘oro comandamento... : 

Notara in forma Rodericus De 
Regiftrara. Sebatian'Dolano , Fr 

{cod Madril Carcellizre, >. 

ET HORAspercioche piacque 
Signore; chetoibabbiatetrouatoi 

delle det Male, fioeme anco fpei 
conl'aiuto fuo'y che ne trouarete; 

prirete delle altre, e della terra fer 
detto mare Oceano nella detta par 

PIndie, ne hanete fuppl'icatose d 

dito in gratia è che vi conferma 

detto pritilegio neftro, che qui è: 

porato; © la gratia, in ehe 

accioche:voî, &'i1voftri fighuoli 

fcendenniiefucceflori, 1 vnd:dtro 

tro, e dopò i uofttigiorni p fia 

uere,8: habbiate detti vffici; d'An 

— glio , & Viceré, eGouernato di 

mare Qceano;& sfolese:terra fem 

quelche,h suete fcopertose trouato 

‘di quel,chefcoppirete;etrauerete 

avvenire, con tutte quelle facoltà 

A RIS _ ti el i: 
@ 
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D.FFR.COLOMBO T97 
inenzes: € prerog:f ue. le quali hani 
Toduto ,egodon. gl’ Armmiragli, & 
erè,e Gotternatori,che fono ne’. detti 
tri Regni di Caftiglia sedi Lionese 
vi fanrifpoffituttii diritti, efalarijy 
tti vffici} anneffi,8c appartenenti,con 
f, econferuatisa’detti poffriAmmie 
Vicerè;c Gobernatori è che prové 

mo fopra ciò ; conforme sllanofirà 
bia.E noi, hauendo-confideratione al 
ose pericolo,nel qual per noftro ferti 
ti fere mefso inandareà trovarese [co 
ile detre Ifole:, &à quello, alqua. 
Ora ti mettete imandareì cercare, e 
prir le aler'Iole » e terra ferma; di 
i diamo Rati, & afpettiamo d’efsere 
il ben ferteiti, per firui gratia, e pre. 
Ru: s con la:prefente confermiamo}. 
icbavoftri:figliuoli e difcendenti;i 
cefsorisl’wn dietro all'alero,per hota si 
Mempe i- derti vficijd' Ammirag'i* 
Etto mare Oceano, & Vicerè, e Ge 
batore didett'Jfolese terraferma, di 
itrowata, e fcoperta e dellaltr'zfolea. 
ta ferma, che di voi,ò per voftre:; nee 
Éitrovicrantio e difcopriranno per 1° 
lenire indette parti dell'indice et eli 

a volontà,che habbiate toise dovò i 
tri dì voftri fiigliuoli,e difcerdenti, e 
Celsori,l’vndietro all’altro,derto vffi. 
idi poftro Amiraglio di detto marc O 
Mo,che è noftro, l qualcomincia da va 

Ca; che noi habbiamo fatto gittares 
| Host 0 cero 
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di Lione , fi nel'edett'Iole, ctettà 

menofiro Viceid,e Gouerpatore.to! 
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i | HISTORIE DEL <, 
orrete dall’ifoledegli Aftorialtifol 
Capouerde;da/Setrentritone:in Auftà 
Polo a Polo di modo che ruttoqueli 
giace dalla detta linea verfo Occid 
È noftro » esci appartiene. Ecofi mi 
€ìiamo , e-creamo Ammiraglio 4 
covoftri figliuoli ; e fuccefsor} s | 
dopò l’altro 5 dittitto ciò in perpeti 

E medefimamente vi facciamo No 

- Vicerd:; e Couernatore!, eidopdi 

firidiuoftri ficlinolivs.e 'difcendei 

efuécefsori, Pun dopol'altro; delle 

telfoleseterra ferma. fcoperte ,é 

fcoprite in detto mare Oeeino nella: 

te dell’indie + ‘come s'è detto? & ui! 

mioril pofsefso di tutelii detti vffici; d° 
miraglio, e Vicere » e Gouernatore 

fempre'mai ; cor comiffione.et atti 

tà:chie Mm detro indrepoffiate vfare,d 

— fercitardetro vficio dì noftro Amm 

glio in tutte quel'e:cofeze nejla forma 

sodo + econle prerogatite e pri 

nenze, diritti, efalarijs fi come ha 

vfato,& vfano, han goduto» egodel 

soft Ammiraglide’maridi Caf gli: 

sia, Che fon già fcopertey. come int 

le , che fi fcopriranno da qui innahz 

detto mareOczeano ne la detta parte 

Tadie: accioche i popolatori di tutto 

fano meglio eouero atori Bt vidiamo 

auttorità,e facolta,accioche pefliate, 

uofts 

MIETTA RU CUBO ti 
MRC ANA ARNO co 



Ihecrininalischei dett'Ifole, etertà 
na ocgorreffero;e fi moueflero;87 hab 
mo; e fitinoi diritti,e falarijfolitine 
ni Regni di Caftiglia , ediLione, è 
i vici; anneffi) .-e appartenenti : € 
detto noftro Vicérè e Governatore 
tate afcoltarese giudicar tutte le deste 
fe, eciafiuna-dieffe qualunquetolta 
bi piacerà: s iN primainflanza ; per 
di appellatione vò per femplice que» 
Psreconofcerle , e dererminarle;& 
inirle, come noftro Vicerè, e Gouer= 
pie “è poffiate:fares e facciatettoiy € 
etti uoftri fisliuoli tutte le diligenze, 
sali ditagione permefle se tutte leal. 
tofesà detti vffici) di Wicerè, e Gouer e 
ore appartenenti;: e che noi s &i 
Ro Luogotenente ;. egli Vifficialis. © 
ipefciò metrerete,interno è ciò pofe- 
&bauer quella cognitioe,& vfar quel 
Miniziquali intenderete conuenirfi ak 
trotfertutio ;8c all'efecutione dellano= 
igiuftitia H chie tutto pofiare s e poli, 
O fare;8 efleguisconBiufta cflecuiigo 
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800. BISTORIEDELS. 
ness: con'efferrd yi come dourebbont 
potrebbonofa és. feda oi detti vii 
foffero meffrMala noftra nolontà è, 
e lettere, e patenti sche voi conced 

‘tes fiano; e fi efpedifcanose fi conc 
no in noftonemer,. dicendo» Doni 
nandese Donna Habel!a per da grat 
Dic Re, eRe:na di Ciftiglia di Li 
&c.E fiano fizillare col noftro figillo 
qual vi facciamo dar per dett Ifolese 
raferma. Ecemandiamoètuttiia 
ni:& he biratori , & all’a ‘tre perfone. 
fi ritroveranno in dett'Eole,e terrà fe 
the uiobedifcano. 1 come nefito Vi 
eGouernatored. quelles& è à quelli; 
‘@anderanno per det Mari , difopre 
chiarati,che ui ebedifcono: come ne 
Ammiraglie di derto mare Oceancse 
tì effiefsegu'fcano le voftre lettere, € 
mandamentie firiducano con Uol: € 

«voffri  fficia:i,per cfleguir la noftra 
fitia.& ui dianose facciano:dar tetto 
vore;à ziuto, che ler dimandertte; 
farà bifugno» fotto quelle pene.che 
metterete loro Te qual-noi perla pre 
te loro. mpoti:mo ; e fe habbism 
meise.& ui diamo auttorità pe: efseg 
le relle!oro perione» ebeni E mec 
mamente è la nuftra volontà... ch 
motvederete conuenifialnoftro fon 
& dl’ etiecurion del'a neftra giuft 
vr quelle perfonesche faranno in det 
dieseterraferma vadano fuora dal 

€ Co 
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ie nonentrinesnè ftiano in efse: e ché 

ano , efiapprefentine auantià nos 

late da parte noftra comandarglie, 
efarlivfcir di dette’ Ifole. A°qual: noi 

Meesclente s. comandiamo chegi, 

ito facciano, ereffeguiicano e met, 

dinopratuttociò, fenza ricercate ale 

sò confultar fopra ciò, né afpettar;ne 
ferealtranoftra lettera, ne comane 
nento 3 nom cftante qual fiucglia ap. 

latione » è fupplicatione che di tal 

tro commandamento facefsero, d in 

soneflera. Pertutte le quali cefe,e per 

te lealtre doutite,et apparrenetia’dete 

ficij di noftro Awmirag'icUiceré.e 
uernatere li diamo autorità baffante 
a tutte Je fue ineidenze.e dipendenze, 
imergenze,2nnefità , e conneffità. Sos 
tutte lequalicofe , feuorrete 3 co-' 
pdiamoal ne fire Carcelliese st.notà. 
3: deli altri Vfficiali, chefernoslla ra= 
ade'noftri figilli.che ui diano efpedi, 
no,epaffino » e fisillinola noftra carta 
nriuilegicsfatta quanto più forte,e fer? 
ebaftante le ricercherete da loro, & 
fatà bifogno s né a Icon di loro fia ardie 
di fare alana cofa incontrasio fotto 
ia della roftra diferatia,e ditrenta du; 
* per 'anoffra camera 2 ciafebeduns. 
el contrario facefse: Fr oltreaciò 
mandiamo all'huemo , che lor me= 
ra quefta nofir. lettero;che fi civiche | 

Bano comparircauanti di poi nella 
3 noiira. ©’ 
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383 . RISTORIE DELE 
noftra Corre dinque noi fimo , i 

|. mine di.quindici dì.primi feguenti 
la detta pena;Sotto la quale tomaridia 
&-qualnnque notaro ‘publico! 3 il'quial 

- 3le effetto farà chiamato»che facciaà 
;ischglie le moftrerà,teftimonio fe 

i 20 col fuofegno-acciochieRoifappiam 
some fi efsegsifce il'noftrecomaridan 
ro.Data nella città di Barcellonaa'x 
3ij:di Maggio,dall’ sno del nafcimeti 

‘ Noftro Signor Giesù Chrifto MCE 
C1]J].Io11Rè. lola Reina. FoFern 
do -Aluarezidi Toledosfegretàr jo del 
& della Reinanoftri Signoti, la fecif 
uere per lor comandamento. 
Pietro Guttieres,Cancelliere.Dritri di 
gillo,& del regiftro nulla Deliberato 
elericus.Dottor Regiftrata Alfofo Pe 

Conse I° Ammiraglio fi-parti da Barcell 
per Siugliaze da Sisiglia.per La Spé 

Entiola e Lap AL IU; 

“Ora efsendo flato prouedbto thi 
: IL quello,. che faceva bifugno pe 

popo:atione di quelle terre, 1° Amira; 
parti da Barcellona per Siuiglia dei m 
di Gikgno;e tofto,che ui giunfe,follea 

STA 

“— on tanta fretta l’efpedition delli armi 

che i. Ré Catolici glihauweano impe 

che egli.facefse ,,chein breue fpatie 

tempo furorio mefli in punto *VJ]: na 

Giiuràgrangi,e piecioli, forniti di ma 
YeLtio. 
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maglio, di tutte quelle co
fesà ige 

che per popolat quelle terre 
parchay 

ecefsacijcioè.d'artigiani di tberele ag 

jpente difarticasdi contadini,che.
Ia, 

ifsero lecampagne;f. enza.che alla fa; 

lell'oro, .$ dell’alrre cofe nuoue dî 

ileterrev'eranogià concorfitanti:ca» 
deri, gentil.huomini,8 altra gente 

orata che fà necefsario, chefirifom 
se ilinitfero pe non fi dafse Ticerza >3 
a'gebte;che fi‘imbarcatia, almeno:fin 
fi vedefle-invalolina maniera, COME 
edefsero le cofediquelle parti , e fin 
il tntto in alcun modo fofse accémos 

n; 

»:benche non fi petetanto riftringere. 
iero della gente, ch'era per entrar 
‘armata, che non aggiungefseà MD 
bne trà erandi,e picciole,fra’quali al. 
ibi condufseto caualli,e Giumenté, sz 
| animali, che pei furono di molta wi 
ne giouamento perla pepolatione di 
lle terre-È con gueffo preparamento 
ercerdi a'25. del mefe dì Setembre 
‘anno MECCC$CIJI.vn' hora aBane . 
lewiar del Sole-;efsendoui io; e mio 
el prefenti» lo Ammiraglio lenò la 

radel canal di Catiz,dove fi era mef. 
d ordine l'armata ; 8 prefe lafua 
al'Sudoefte per l’sfole di Canaria,con: 
ntione di pigliar quini rinfrefco del. 
fe necelsarie ; & cofî conblontem: 
PxxVJJI. di Settembre , efsendo 
conso Jeghie difcoflo da Spagna a 

Di Dl mm na 

" È ae 
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84 HISTORIE DEL S. 
Wennero alla nave dello  Ammira 

molti Paflerini di terra, & Torto 
8 altre fpecie di veceili piccioli 

«quali parea che andaffero di pafso ai 
“sernar nell’Afr.ca,& ch’ venilsero ( 
dole de gliAftori,Ma;fegvede pùrei 
&aminosi] Mercordìa'Il.diOttcbre; 
Ae alla gran Canaria, dove egii furl; 
Wmeza notte tornò è dar al velta,per: 
re ala Gomerascue arrivò iLSabbate 
di Ottobre, & con granpreftezza ord 
che tutto quel fi pigliaffe;che per l'a 
Rafaceua bifo8no. ; 

Come l'Amiraglio fl parti dalla Gom 
estrauerfado l Oceano trono L'ifoli 

Caribt. n CapAilly 

i L'Lunedia'VIL di Ottobre l’Am 
B'io feguì il fue camino per dor 

hauendo prima data vna comm. fi 
chiufa , & figllata ad ogni naviglio ; 
«ui comandata lore,che non l'aprile 
fe nonla forza di tempo gli feparaf 
dui : percioche, dando egli.n quell 
&a netitia del'camino, che haueano 
re per la villa del Nara] nella Spagn 
mon velea , che fenzagran bifogno. 
Quelviaggio ad alcun manifefto. Ec 
nau ‘gendo con profpero tfmpo. » |. 
uedia XXIV.diottobre,eflendo gi: 

fi più di CCCC. leghe ali Occid 
dlalla Gomara, ances non Loud pe 
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e] primo viaggio in CC L:leghe eghi 

neatrouata : & non fenza ammira» 

di tuttiin quel di,& ne due feguen 

riva vna Rondinella à vifitar quel
l” 

ta Etil medefimo Sabbato dj notte*® 

duto il corpo di S.Ermo cò ferte ca' 

accete foprala gabbia con di molta? 

sias € fpauentenoli tuoni uoglio dir? 

mano'elere il corpo dì s.Ermo,& gl! 

ino molte litanie,& orationi,tenen= 

ir certo,ch'in quelle fortunesou’egli 

a sniunpofsa pericolare.Ma, che ciò 

vio mi:rimetto è loro; percioche; fe 

am dar fedeà Plinio,qualhOra appa 

ò coral lumiccinia marinari Roma 

slletempefte di mare.dicevano; ch' 

raftore , & Polluce : di che fà men 

ancor Seneca nel principio de] pri. 

ibro de Naturali, Ma tornide, alla 

‘a hiftoria,d'cosche:l Sabbato di not 
JI.di Novembre, vedendo Ammi» 

© gran mutatione nel ci elo,& ne ven 

» confiderando ance i nembi, bebbe 
lerta cofi d’effer vicino ad alcunater. 

3 con quefta opinione fè lenar ula la 

sior parte delle vele, & ordinò,chi 

ila gente facefle buona guardia; nè 

a giufta canfa , percioche nella me. 

ma rotte all'apparir dell’ a!ba videro 
(al Lcefte fette leghe lontan dell'ar. 

ch'era un’Ifola alra.& montuefa 4 

li pole nome Domenica pes RANCH 
x 160 

iuedevano i lumi , i quali i marinar:. 

CS RATTEZZA-? a => 
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_ 136. HI STORIE NEL s. 
fcopertàla Domenica d martina Fei 
i è poco vide vn'altra ifola verlo: ‘Lordefte della Domenica 3 & poi; Ni videvraltra  & vn’altra più al Sc |; @entrione : Per ‘a «qual gratia; che D ll). glihaneafatto;ridacendofi tutta la geh i «dellenagià Poppa; d fierola Salae& î ;° Eresorationi,cwerf,canti con molta diu if; tione;&rrendettano Bratieà: Noftro $ {|| srnoreschein xX-giorni,dopò che erat MUTO po dalla Gemeraserano capitati: al Fopradetta terrasla qual dîffanza siudie 

Uano di DCCL: fino ad DECC. leg} 
| E:percioche nella Coffa dalla parte d 
| £euantediqueftIfola Dominicanonw 

Varono luogo commedo per dari fonde trauerfareno adun'altra ifola;àcui Ar 
miraglio pefe ‘nome Marigalante, Pi auer la nave Capitana tal nomes'e quii ifmontando in terra,con tutte le folen 
tà neceflarie ritornò è. confermareil po 
eflosche in nome de’ Rè catalici di eat 
T'Iole,8tterra ferma dell "Tnqie nell’alti 

I — Primo viaggio hauea prefo. a) 

aree = __ di = 

= = 

UU ‘ ° @oxe D Amusivaglio [copret® Iotti tf \ °° di Guadalupe s © ciocche in 
i; Il Guella, ui de «Cap e XLUIL, z SE 

il ; | | - FL Lunedì 2°TV. di Nouébre]* Ami 
glio fi parti dalla detta Ifola, MariB: 

Jante alla volta di Tra montana per un'a tra Brande ifola;che chiamò Santa Mari 

SIR 
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suadalupe pe r diuotione s & preghi 

iratti.della cafa d. qaella vocatione; a} 

i haueua promeffo di mettere ad'al-. 

bifolain nome del futo
 Monafterio.Et: 

ipischevarsinaffero ad efla, JI. leche 

pRovidero: via-altiffima Rocca;finita 

inta:dalla quale venina fuorivyn core 

fonte.d'acqua dellagroffcza per fua 

ione.d'vna.eroffa;botte.la qual cade» 

o tato romore,È€ afprezza,che.fi fen, 

‘de’ nauigli,icorche molti affereafe
. 

beerafafcia di Rocca bianca sfecons, 
ibianchezzase:fchiuma dell’acqua. 
afua afpra caduta;e Precipitio sMa, 
she furono furti,con 1a barca anda&,; 

imterrasper riconofcere certa POPO. 

mesche fivedea dalla, rita:nella qua. 

in trottarono aleuno.percioch la pétes 

afuggita al. monte, fuorche alcuni 
inil,aile cui braccia leSarono.aletni. 
Jiuper afficurare i padrisgufidototnaf 
Trobarono-nelle. cafe molte Ovche 
janti allenoftresmolti-Papagalli;co.. 

di uerde;& d’azurro,& dibiancose 

della gradezza de'talli comunistro. 

no'altrefi Zucclie;& certe frutta.ch' 

im pigneverdiscome lenoftre beéche 

maggiori;& dentro piene di maflic. 

olpa;com’:1 Melone, & di molto piè. 

e edore,& fapore:le quali nafcone in 
e ecme di Gizli;ò di Aloè,per leci= 

es eome che fiano migliori diquel. 

che fi coltinano , fecondo e pòdi 
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188 H ISTORIE DEL s. 
Bieppe. Videro parimente altre herb 
frutta dale nofre divierfe,e letridi: 
gli bambagia, & arch ie freccie. & 2 
icofe fi fatte, delle quali i nofri n& trol 
ne uolfero alenna ;aecroche gliindi; 
af&eurafsero più de’chriffiani. Ma q 
che all'hora cagionò,lorg più marabui 

- fùi,ch’trouarono si tegame di ferro, qi 
tunque io credo a che, per eflere i fafi 
Je pietre focate di quella terra del col. 
lacidiffimo ferro alcun di-poco Biud 
che lo trouò,& lo ffimafse di leggie 
erro;fe ben non era,céeiofia ch'da c 
Fora fincal di d’hogsimains fi è ue 
cola alcuna di ferro frà quelle gentiyi rò fentito dir ciù all’Ammiraglio.E 
tengo,che ufado egli di ferivere dì pi 
quel,che occoresa;$e gli era detto;ne 
fe con l’altre cofe anco quello,che îee 
a cio glierà ffato riferito da quelli,ch 
tatto difmontati interra ve ghando 4 
Folse ftato diferros non farebbe da m 
bigliarfi,percioche,efséde idiani di « 
la ifola di Guadalupe Caribi, e fcorre 
è rubando fino alla Spagnuola,forfe 
bero queltezame da.Chriftiani; è da 

- Thidiani della Spagnuola,fi come pari! 
te può effere,che haveflero portato ì 
po della nsue,che perdè 1’ Amiragli 
or trovato,nelle medefime cafè, pet 
valerfi del ferro;&,quando né fofie. 
Il corpo diquel'a nauesdouefse effere 
ii coftume di alcun’altra rottasch' i 

tot 
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le corrétihauefsero dalle noftre pat 

idotta in quei luoghi. Ma sfia quale 

fserfi vuole.quel di non tolfero il te 

e, nt altra cofa;& a'nawigli fe ne tor. 

ino, Poi il feguenre giorno sche fà il 

ted) a'v di Notembre:l' Amrairaglio 

indò due, barche 7 terrasper ieder,fe 

mano prédere alcuna perfona» che gli 

e nuona del paefe,8 lo îfo rmafse del 

ifanzaset verfo doue era la Spagnuo : 

iafcuna delle quali barche codufse È 
fiche conformarono in dire, che 
(erano di quell’ifola,madiun’ altra‘ s 
nata Borichen hora detta S'Gionannis. 

hegli habitanti di quefta ifola di Gua. 

ipeerano Caribi, et gli hauettano fate 

fizioni nella loro medefima Ifola.Etî. 
poco,ch’le barchetornaronointerra 

raccogliere alcuniChriftiani che wi 

ieano lafciati, trotiarono infieme con 

ofeidane.ch'erano uenute da effi, fug. 

ido da'Caribi;et di for volotà fe neue 

ano alle navi. Ma l Ammiraglio,per 

curarla gente dell’ifolasnon volle rite; 

ife neinauigli » anzi donò lorealcuue 
tonette divetro,et fonagliset le feceri 

tare interra contra li lor tolere.Ne fu 

ì fatto conpiccolo sutienimeto perch’ 
bito che difmatarono,! Caribi,ciòue. 
mio i Chriiftiani;lor tolfere tutte quel. 
che era ftato loro dall’Ammiragli6.do. 
to, Per laqualcofa; ‘è perl’ odio loro 
tfo quei Caribi , è per paura; che 

: di 
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diqu:llegentihaueano indi è poco 
lebarche tornarono d pigliareracqu 
legna v’entrarono détro'ledette fea 
pregandoi marinarische@noleflero 
Te a’ nauigli,e didendo'per cÉnî;che 
re di queft'ifola mangiama huomini,e 
neuane RE in réutleuzni 
fi colote.di maniera ch'i marinari; 
da'ioro preghi , al!a naue fe ricondu 
con altredue fanciu'li,& on gionan 
era dai Carib: fcampato,& elesséi 
più ficura cofa il darf à sete;ch egl 
non nide, & tanto aliena dalla fua n 

ne,che rimanerfi aporeffo coloro,ch 
nifefamente erano trifti,e crudeli, 
haueano manziatii lero fizlitol:;e a 
percioche le déne dicono.ch'né le a 

; Zanoyné le mangiano, mo!te tengoni 

ifchiaue E da vna di lor fi feppesche 

‘parte di Mezodì ziaceano molte fol 

cune popolate » & altré nò. le.quali 

«quella donna,come le altresfeparata 

,techiamarono Giaramach! 4 Caire 

Huiono,Buriari-A:ubeiraS:x1DC1 ) 

terra fermi, che dicetano efler n 

grande , effe, e quelli della Spagr 

Chiimano Zaanita percioch' inaltrit 

erano venute Canoe di quella serra 
rattariconmolt Giouanni,di cui dic 

;inocheuna:fol*tta né trenpa difcof 

lhauea perduerterz:;;& mad
efimam 

difsero;cheil Ré di quella terra, bd 

esano fuggite era RUdato CON i 4 
fuali 
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eg cotrengto huumi:ni è fcorrera 
re ifole vicine, & è pialiar gEte per 
bo E dal'emedelime darne fi {-ppa 

lojon: ziaceua l’:fola Spagnola par 
hesquarunque l’Amm:caclie lhawefo 

data nella Carta nawigatoria , volle 

meno per maggiore informatione TÈ , 

quel chesdicezizno que: del paefe.E di 

to farebbe partito per là,fe non gli Fof 

ito-deito;cheun Capitano;chiamato 

do;cò otto huomini esa difmentato i 

ifenzalicenzazauanti Che'aggiornafi 
5 era ancorternato a'natigli: per la 

ieofa bilegnò,ch'ei madafserà cercar. 

amethe in darnoscenciofiache per la 

ifoltezza deglia !beri non fi potè fa- 

tbfa alcuna diloro:Ica onde.i'Amira.; 
ber non lafciariperduti,e per non la 

reunmawiglio,ch'gli-afpettafse;e rac- 

lietse;8< poi no tapelseS dare alla Spa. 
plasdeliberò difermarfifino aldi fe. 
te(& per efser Ja terra piena di gran 
imibafchiscome habbiamo detto.co» 

ido,che fi tornafse a cercarli; & che 

eunportalse vna tromba , 8 alcune 
libugi, accioche coloro venifsero al 
nu.Maquetti icora;depò hauercami, 
otutto quel discame perduti, terna- 

0 è nabgli; fenza hiauern tromati; nè 
senuova alcuna di loro. Peria qual 
.. 

2ivedenso lo Ammiraglio, cheera il 

ailedi di matin: “e dal Martedi fino: 

hgra non fi era intela cola alcuna 
L: p° 

v 

a s ato 
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192 HIISTORIE DEL Sì 
lor:82 ch's'erano partiti séza,licez 
le fegiare 11 {uo viaggivalméo far. 
di volerlo fegtiire:zcciò c'peralti 
caftigo ma per l: preghi d'alcunili 
Cixparenti fi fermò 8 comandò;che 
toinauigli fi fsrn:fero di îcqua,& 
gna s è che la gente lauaffe j fuoi{ 
S mando ilCapitanoHogieda cone 
ta huomini,perch oltre al cercar 2 
riti,s'informaflé de’fecreti del pae 
qualtrondMaffiz.lengo Atoè Sandi ‘ getto;incenfo,& alcuni alberi, ch’; 

# 

Pore;& odore pareuano dicanella, 
ta Bambagia,& Falconi affai,$z vi 
che due falconi cacciauano»8e pet 
utano gli altri vcelliser medefimam 

dero Nibbi,Garze reali,Cornacch 
J6bi,tortorespernici;et ocheset rofi 
li,et affermarono,che. nello: fpatio: 
Jeghepaflarono XVJfiumi e mol 
quali l'acqua dana loro fino alla ci 
come eo mi faccia è credere, che 
afprezza dell'terra effi pallaffero y 
defimo fiume molte volte,E,menti 
effi fi maravigliauzo d'veder que fi 
che altre copagnie arrdavano perl 
cereando gli{marriti,venneroa'n 
fenza che da alcuno foffero trousti 
nerdì a gli VIII.di Neuembre, dic 
chein gran foltezza de bofchi era 
Cagione,che fi.erano perduti. All 
Ammiraglio, per dar qualche caftig 
lor temerità, comandò,che foffe. 

- dnferriil Gapitano , & che gli alti 
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Ifoflero caltisati nelle portioni del ci. 

chelor'fi dava E po: difimontò in terra 
icune,cafe nelle qua'i vide di tutte le 

adette cofe;& fopra tutto affai Bam- 
la filata,& dai filare;&

 *‘elari “da tele 

.8r moltetefte di huiomini apricati, 

Siti di ofsa di hinomini marti(Quefte | 

dicono che erano lemigsiori, & più — 
lofe di vettouaglie,8 dituttele airre 
inecelsarie per P'ufo,& feruitio de 

gl' 

ani,che alcun altra’ ; che haveffero 
ito nelprimo viagio nelle altreifole:. 

ie D'Amiraglio par: 41)!" 1fol4 Guai 
alupesetd'alcune 1folesch'ei trono per 
(Brada, © “© Cap.xLYVIh © 

ADomenica a’ x: di Nogembre 1° 
Ammiraglio fece leur le ancore,& 
nò conl'armata;& andò di lungo per 
ofta dell” iftefsaIfola di Guadalupe 
‘o Noruefte per andare alla Spagn vo= 
i giunfeall'Ifola di:Monferrato, alla” 
e per la fua altezza diede tal ‘nome 
tele da gl’indiani;i quali feco,mena. 
i che iCaribil'haueano d.fpopolata, 
ogiando la gente‘di efsa » E quindi 
a pafsò à Santa Maria Roton- 
» cofidetta , pereflertanto rotone 
»(0c ‘lifcia, che pare , che no». 
i pofsa falitfenza fcala la. quale sel 

ì 15 
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i) Indiani chiamavano Ocamaniro : E 
i Biunfeà Santa Matiadell’Arctigtiay . 

8!’ Indiani chiamauano Giamaica 
| «qualeè un’ifola di più di XVili.leghe 

iW.{- colta. E,feguendoilfuocaminoved 
| Nordelte fi vedeuano ‘molte altre 

(fi, Jo» giacentialla partedi Tramonta 
UR © correntialNoruefte Suefte, tutte £ 

Met: to alte, e grandiffime felue di a [be 
Mili anunadiquelle ifole effi dettero for 

e lachiamarono San Martino, e cali 

ne pezzi d'corallo attaccartalle punte 
Je ancore, laotidefperarono,che fi de 
ferotrouare altre cafe di utile in tate 
re.Ma; quantunque l’Ammiraglio f 
defiderofo di sapere ogni cofa;nondi! 
no 4 perandareà foccotrer quellis. 
egli haueua dasciati » volle {eguir 
fuocamino.verfo la Spagnuola, ma 
mwiolenza del:tempo ilGiouedì a Kii 

Novembre forfe in un’ ifola, nella « 

comandò che fi prendefse qualch'vi 
per faper, daue s'ritrouavas& mécre 

jl battel tornana all’ armata mena 

quattro donnese trefanciulliyche hat 

prefi, trouò vna Canoa,nella quale er 

quattro liuomini,8c vn°denna:i qiiali 

dendo di non poter fuggire,vogadofi 
parecchiarono alla difela,& cofi pere 

ro-du: Chriffiani cé le faettesle quali 

carono con tantaforza,t deftrezza» 

da d6na pafsò la targa dall‘vn lato 
all 

rrosma;iueltedozli impetuglamete i 



lo,la Canoa fi travolte,perche-Ji.prefe 
(tutti inacqua motàdo vn de’ quali cos 
pbotando tiraua dimolte freccie, come 
i foffe fato in terra. Quéfti hauctano 
zliatoitHmembrogenitale: percioche 
nda Caribi prefi in a'treffolese poi ca 
ati,fefono mafchi,accioche ingraffino 
afi come noi vfiamo d’ingraflare i cap» 
ni,accioche fiano più faporiti al 8ifto,. 
lindi Ammiraglio partito fegui ixfuo 
mino all'Hues Noruèfte è dove trold. 
i dì L'Ifole sch'ei lafeiaua dalls parte 
Tramstana:e la magior di quelle chia 
)sint'@rfola,e,le altre XJM,Vergini 
giunfe poi AK olneh. ei chiamò San 
Quan Battifta, e da gl’indianie detta 
richen, 8 in un canal di quella all'Oc: 
entelurfe l’armatasoue prefero molte 
ti di pefci,cioé Cieuali Fogli,Sardelle 
(che, & uidero Falconi,& Viti Seluati. 
«E più verlo Letuante andarono alcuni 
iftiani à certe cafe ben fabricate, fe- 
do illoro coftumi,e le quali hauenine 
diazza,c la ufcita fino al mare,ela fira 
molce larga c6torri dicanne‘dall’vna 
tese dali'altraré l'alto era teffvto con 
lifimi lauori di uerdurestomeîn Va- 
Za fi ueggon i giardini?e nell'ultimo 
do ilmare era unpalco s Sopra ilqual 
euano ftare X.ò XJI perfone, altos e 
ilamorato. Sile 
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196 HISTORJE DEL S. 
Come D Ammiraglio giunfe alla Spag 

‘Jasonie intefe la morte de'Chriftiani 
sd Cap.XiV1II. 

; L Venerdì 'KXI di Nouembre 9g 

A fe Ammiraglio alla parte di Sett 

‘rione alla Spagnuola ; e fubito mai 
‘in terra da Samana vno de gl’indiani, 
di Caftiglia menaua ; natio di quella { 

bincia ,e già convertito alla noftra fa 

fede:jl qual fi offerfe diridiur rutti gl' 

diani al feruitio,e pace de'Chriftani. 

{eguendol Ammiraglio il fuo cam 

verfo la Villa del Natale, giuntoch 

al capo dell'Angelo , vennero alcur 

‘“diani a navigli con defiderio dibarati 

alcune cofe co'Chriftiani:e, ‘pafsinc 

darfondo al porto di Monte Ckrifto. 

na barcha, che andòin terra, prefs 

wnfiume » trouò due huomini mort 

un » che pareua giolane * el’alerot 

chio;che havea una fune di fparto (q 

ita é vn'hetba) al collo; e difte
fe le È 

cia, e legate le mani ad un legno s iv 

ma di Crocs : nè però fi potè ben c< 

{cere s fe tofsero indiasmi ,è Chrifti 

ene prefero ma augurio. E il di feg
i 

ge,che fù a X xVI.di Nouembre, 
1 

| miraglio tornò à madare interra da! 

te pirti; & uennerro el’indiani à p: 

co'Chriftiani molto amiche
tolmen 

‘ arditamente;e, toccando il giupponi 

la camicia @nolty! sdiceuano» car 

tar giu 



ì 

DFER.COLOMBO. — (195 
es dando adiatendere, chiefée 

Yi noscome fi chiamafsero.s.il che af. 

arà PL Ammiraglio del fofpetto » che 

ueua per quegli hueminimorti , giu. 

fando,che; fe effi hauefsero fatto die 

acere + Ghriftiani squiui lafciati, non 

ehbono uenuti a'nagiglifiarditamen- 

efenzaprura Mà il dì feguente, che 

i furto prefsoallabocca del portodella — 

ila del Natale,paflata meza notte, ven: 

vna Canoa ,e dimandò dell'Ammita= 

ode » efsendogli dettosche entrafse= 

sche lui Raua,non volfero entrar,» di, 

ndo,che,fe non l’hauels:ro vedu to, è 
nofciuto s nonfarebbono entrati. : di {WWW 

bdo che bifogno,che l’Ammiraglio ue. 1 

seal Bordo ad udirlise di fubito entra» (If 

no due,i quali portau3o due mafchere 

itefta,e le donarono all'Ammiragtio da. 

tte del Cacique,ò Guacanagari, dicem» 

sche glifiraccomandaua molto :, E 4. 
sendo loro dall’ Ammiraglio dimandai;.. 

ide Ghriftiani quiui Jafciati stifpofsero» è 

ie di loro alcuni erano morti di mala» 

1, Scalsrifi eranopartiti dalla. compa. 
ia ,Sc altri fe n'erano datiin alrripas 
,eche tutti haueuano quattro.ò cinque. 

inne,. Ma.quantinque nelparlar che fa .. © 

mano fi comprendefse che tutti denefse 

vefser morti,o la maggior parte rondi, 
enosparédo all’Ammiragliosche peral 

hora non douefse fare altro.tornò: à Ti 

anda. gl‘indiani con vnprefente di ba, 
Mor Cn E 
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cini, & altre cofeper lo Guacarlagarig 
per loro :e cofì fi partirono qu lla fel 
notte codoni al Cacique, | 

Come V Ansmiraglio andò alla Tilla Ad 
Natalse latrouo abbraciara s è feni 
persona alennaz e come fi abboctoc 
Rè Guacanagari, Cap XLIX 

I E Gionedi a" XXVIII. di Novemb 
 l'Ammiraglio conla {ua armata fi 
bora di vefrero.entrò.nel porto dinan 
alla Villa del Nataleyella trouò tùtezai 
Brucciata ‘e quel dèi non'videro perfot 
a'tuna perturto guel contorno: Ma il 
guente giorno di Matina ?" Ammiragli 
difmontò in terra con erandolore dit 
der le cafe,ela fortezza abbruciate:e cl 
in piazza non w'erano cafa de’ Chrifiai 
faluo caffe rotte, & altrecofefimili, «i 
me diterra disfatta , e meflaà ficeò 
esperciochenonfi vedenaalcino, è ei 
£ potefle dimandarne;1” Ammiraglio cé 
alcuni batreIli entrò inun fumesche ei 

- vicino:e,mentre che egli andata cofî a] 
in su commandò ‘, che fi facefîe netto! 
pezzo della fortezza,credendo, che ii 
quello fi doueffe ritronareoro. perc'ech 
altempa della fuwa partitastemendo sig 
conuenienti. cheglipoteano fuecedet 
battea lafciaro commandamento a: cold 
ch'eilafciana, che gittaflero tutto lot 
qual potellero: haueresin quel pozzo. M 

bi cs, Don 
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uifi trouò cofa alcunase l'A mmir
aglio: 

i dove fcorfeco’ battelli non potè ha= 

tealcun Indian -nelle mani * percio.l 

è tutti fogginano dalle cafe loro a
lle fe, 

«La onde sritrouato folo alcuni drap, 

de'Ghriftianî » fe ne tornò al Natale” 

stroud otto Chriftiani; e per la cam- 

a appreflo Ja pepolatione ne troWa= 

np altri tre» li qual conobbero che es 

no Chriftiani da” dota se parea che 

fero ftati ammazati Yn mefe auanti Et 

dando alcuni Chriftianì per Jassercan. 

meftici;ò fcri:ture de'morti, venneà. 

rlate all'Ammiraglio vn fratello del 

tique Guaeanagari con alcun'indiani 

iali già fapetiano efprimere alcune p2a 

lein, lingua Ceftigliana ».e conofeeva:. 

Né chiamatiano per nome tuztii Chrt 

anische eranoin que! luogo rimafi se 
sero,che i Chriftiani fubito încomin.. 

atono d venite in difcordia trà lor
o, 82 

jigliar ciafcuno Je donpese l'orosche e 

‘poteita:e che per ciò aUtienne,che Pie: 

\Gvitieres;e Scopedo vecifero vn Gia. 

bose pofcia infieme con altri nove erae. 

landaticon le loro donne a dun Caci= 

=, chiamato Caunabos ilquale è Si= 

ordelle winere:queffigliammazzo, e 

ipa molti dì venne con molta gente al 

itale ,, one nonera altr » che Die= 
> g: 5 ° ? y 

‘id’Atana con d'eci perfone ‘; le quali 

guardia della fottezafeco vollero per 

no. 
tuale è rari tuttigli altri s'era, 

4 | 
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no foarfiper dinerfi luoghi dell’ ii Giuntoui adanque il Caunabo di ite attaceò.il foco nelle..cafe;nelle qu -Che:ftiani habitauano cone lero . i nesper paura dei quale effi fe ne tugi 
moal mare, douefi annegatono: ot loro. s e.tre perirono interra > che 
moftrauano.E che il medefimo Gase 
Sariscombattendo,per difendere 11€ 
ftiani,col Caunabosfirferito,e fe ne 
si.La qualrelatione fi confermaua 
quella , che altri Chritiani-hauean.i 
qa. quali hanea mandato PÀ mmirag 
perintedere alcuna cofa dinuovo .« 
terra ; &erinoziunti alla popolat Principale, doue i] Giiacanagariera 
malato d'vna ferita:per la gital diffe 
non hanena potuto venire è vifitat] 
miragiio » & à renderglicento di qu 
era aulienuto de Chriftianittra’quali 
dicea che tofto , chel'Ammiraglio, 
perCaltielia +. cominciarono è nafce 
Lcordie ,, & volea ciafcuno: barattare 
perfe » epigliae le donne .che glip 
ua:né contenti di quello. che efso( 
_canagarilor daua,e permettena di di 
fiduuferoin molteparti.e sfandorno | gendothi quàs< chi la;je che alauant 
feaglini racceltiinfieme andaroeno in. 
£0 » dose tuttimorirono.: e ché gl 
eralaveritàdi Quafto eraquuennto cofi, poteuano r ferie all’ Ammira. 

-— Iquale mandò è pregare per gli. 
È mel 

Ai 
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ifiani.. chevolefse andare à vifirare 
piche egli firitrouauain:coli.rio ftas. 
che nonpoteua partirfi dicafaviléhe 
mmiraglio fece, percioche-il: di fee. 
nté ando à vifitarlo:& egli.con: dimo; 
tione:digran delore riferì. tutto quel’ 
\era auuentito: 3. fecondo che'difopre. 
contato : echeegli .Bzifuoierano. 
feriti per difendere i.Chriftiani . il: 
sapparca dalle Jorferite,le quali:non: 
ifarte-con' l’àrmi deChriftiani ;-ma: 
i Gagaglie,e freccie,.ch°effi vfano con: 
unte.diofla di pefce.Ragionato adun. 
acshebbero alquanto,il Cacique donò» 
Ammiraglio ottò cintelauorate di A 
Marie minute,fatte dipierre bianche». 
srdi,e rofe.8c vn' altra cinta lavorata 
ro,g&:vna corona Regale ancor d'ore) 
rezucchetepiena di granella,c pezzete 
fo:o,ilqualtutto potea pelare quatro: ” 
tche.A cui l’Amimiraglio fcambieuol, 
ntedonò molte cofe delie nofere dro» 
sriele qualipoteuano valeretre Rea 
fur da lui ftimato il valor di mille E, 
intongne fitrovalse granemente am. 
lato,. volleandar cen l'’Ammiraglio à 
ler l’armata;doue gli fù fatra molta {e 
egli piacque molto di vedere icaual- 
defqualigiài Chriftianigli. hauenano 
‘o nucua E, perc;ache alcune de‘morti 
iaguena informato maledelle cofe della | 
ina fedesdicendogli, chela legge deS 
i Chea ao È 

So 
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Chriftianiera vana;bifognò;:che}*j 
miraglio.li.confermaffein ela, &u 
apprefso,ch'èi portafse al‘collò. u nai 
gine d’argento della Madonna: 4 Ja, 
prima non haueauoluto ricenere,. 
Come È Ammiraglio laftiàl'habitat 
sodel Natale, \rdo.a'popolar lar 
)cb'eichiamotfabella:” © Cap.XI 

( YOnsderando adunquel’Ammira 
id! a difgratia de'Chriftiani perdul 
l'infeticità,ch’egli hauena hauuta nel 
rese nella'terra di-quel paefe,dove da. 
parte liauea perdura là: nane,e dalia 

“Ta gentes ela fortezza ve che nontre 
Nentano di-qui.v’erano d'altri luoghi 
aommodi,e migliori da popolare il Se 
to a'vJJ.di Decébre fi mofse cal’an 
ta perandare alla banda di Leuante:: 
ei giunfe fvl tatdi,non trerpo latan € 
Ifole di Monte Chriffojoue girò le ac 
Et il dipofcia feguéte fopra. il medef 
Monte Chriffo pafsò frà quelle VII: 
Ifolette,delle quali habbiam fatto.già 
tione,che quantunche habbiamepech 
beri:non fon perèfenza gratia percioe 
quella ftagia:che correa del verno uî 
ua rono fiorì,e nidi con voua,& altri 
‘uccellinze tutte Je altre cofe,ch’d: frai 
trouarono Quindi andò poià.dar fado 
una.popolat'a.d’]ndiani:deue con deli 
rationdi drizzaru; habitationidifme: 
con tutta la: gente: ,, econ./e. vetto 
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& ingegni,ch'egli portattà nell‘atmjà: 

in una pianbra prefo ad una ba'29' 1. 

ila qual ficuramente.e commodamete: 

ricarfi poteva una fortezza e quivi 

‘ficò vna terra alla qualepofe nomeifa 

la:in memoria della Reina Donna fa. 

la Queftoffito giudicarono molto bio 

ic6ciofiascheil' porto era molto grade, 

coriche:fcoperto al Nordefte:& hauea 

bellifimo fiume lupgi vn tratto di ba. 

tra,da coifi potéano trar canaliidi ac- 

asicguali fofsero pafsati per mezo della 

polatione;& eltra quel fi ffendeua Una 

lto taga pianura:». d.cui dicevano gl°- 

diani che erano afsai. vicino le minîere. 

Cibio,per.tuttele-quai cofe , € ragio, 

tanto era: |" Amnairaglio fretolofo In 
tteread ordine detta popolatione;c h° 

n giungendofi. il travaglio patito da lui 

] mare,con quelsche quiui-pativa, non 

Inò hebbe tempo di fcriuere,fecédo il 

o cofume,giornalmete quel,che ocorei 

ma n'auuenne:ch'ei fi annmalò, e per 

inieaueze interuppela.fsa ferittura da' 

I.di Decembre fino a’xii.di Marzo del. 

ino MCCEGXCIV,Nel qual:tepo,do» 

ie'hebe ordinate le cofe della popolatiò 
il' meglio, che fi poteua,per. le coft di. 

ori nel mefse di Genaio,midò uno Al. 

nfo d'Ogieda conxV.hueminia cercar 
minere di Cibao, Pofcia a' ij di Febra» 

fe ne ritornarono Xii.nauigli delll are: 
ata in Cafiglia con vn Gapitano, chia» 

I 6 ma» 
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204: HISTORIE BELS, Mato Antcniode tortes;f.arel'o della la del Principe Don Gicuanni,buome Sran giudicio,& honore,e di eni; Ré ( tolicise l’Ammi:aglio nyolto fi contida no: Quefti copiofamente.portam feri tutto quello;che eràfircci fsoe Jequà del'paefe, equelche bifo Bnaua Chek facefla, Et.indi a poc ghi di tornò j'O: _ da esfacendorelaticne de! fuo camino: fesche il (ecsdo giorno dopò la fuap ta-dall'Habella:hauea-dormito inunp to sche era alquanto difficile da pafsar «ch diindi in poi d: lega in lega haueva hat. Caciqui: da’ quali banea.ricet molta cortefiae chey: fecuendo il:faò 
mino,nel leltogiorno dopò la fua part giùle-alleMinere di'Gibac:oue fubite 

za colfero dell’ in un pieiolo fiume, com ‘hauensno 
fatto in:molti aleri della ftefsa prouir 
nella quale affermana efser gran copia 
oro Con quefte nucue l’Amiraghiosil 
lecra.già libero dalla.(ua infermità,re 

molto allegro:e deliberò dimontare î 
ras&z.ueder.la difpofition della region 
per faper quel ch’nì fofsetaffo meftt@ 
fare Adunque il Mércordìazii.di Ma 
del fopradetto anno MCCCCXEC IV. p 

«ti dall? Jsabella per Gibao veder di 
‘minere con tutta la esnte, che fi titre, 
mafana,cofià piede,come 3' cauallo,lai 
ta. buona guardia nelle due naui,e tre. 
roneliesshe dell’armata vi rimaneuap 
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è Capitana fatto mettertuttà la mus- 
onese sliarmertiì delle altere natjiace 
ehe n'unpoteffe fo llena:fi c6 quellefi 
ie all'hor ch'egli ei zammalato a'enpì: 
Gan tétato di fare percioche:efsendo,,. 
atimolti è quelsiasgto,credendoschie 
ito difmontazi interrafi donefseto!ca. 
ir d’eroiecofitichi tornarfene,i! qua... 
to deviique firirrovi.fi-cerease fi ra@ 
lie con fatica, & induffrie,.e temp) 
che lor né era fuecedutala cofa;cum’ 
geatio fperato. feontenti s etreuogliati 
ico, e perla edificarione della nuova 
ta,e fiachi perleinfermitasche la qua. 
idel paefe nuouo,dell’iere,e de'cibi.ca 
mate haucaloro;e fegretaméte fi ratto. 
neitrati di lafciar l'obediéza dell’Am 
taglio;e di pigliarper forza ne” nzui» 
sche uirefatiano,e di tormarfene con 
if Caftiglia.Sollenatore,e tapo di cofto 
Era ftato un Capitano di Giufitia della 
rte;chiamato Bernardo di Pifà}! que- 
era dito in quel uiagsio con caribe di 
Ntatore de Re catolici :perrifretto di 
e quandol'Ammiraglio cid intsfe; non 
ivele dare 2/oro caflizo;che di metter 
D Una naue prigione + cen ‘proponi. 

into di mandario pofcia.in Gaffiglia- 
Feroceffo del fuo delito,cofi della folle 
Bone,ccsne di havere feritre alcune co - 
falfamente contral’An i niraglio;le qua 
hauea afcofe 7 certo lu ogo del pauiglio. 
spturte quelle cole ordinare, e lasciate — 

Pai >peifonse 
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fene in mare,& in terra; le quali infi 
con D. Diego Cola,fuo fratello;atté 
fero.al goUerno,e guardia dell'armai 
gui,il fuo camino alla wolta di Cibae: 
t3dofecotutte le ferameta,e cofe ni 
‘farie per fabricarbi una. fortezza. pi 
quale quelia provincia fi fofse conferi 
Pacifica,82 i Chriftiani,i quali hauefi 

NC racoglier l‘erosfofsero ftati ficurida 

“Janque infulto & ingiuriasche gl'ind 
‘hauefsero di far loro tentato E.per.me 
lor più paura,e per levar lero la fpeta 

di poter farsprefente ]’Amiraglio.qu 
che in afsenzafua hauevano fatte col 
LArana:& ixxxVili Chriftiani, ri 
aprefso di lero,menò feco all'horat 
quella gete ch‘egli potè ,acioche détr 

-. Je loi medefime popolationi uedefse 
conofcefsero la potéza de chriftiani. ci 
defseroche qual'hora per quel paefe € 
nande foloalcuno de‘roftrig'ifofse fi 
alcun difpiacere, v'era pofser za di gi 

eper caftigarli.E per maggiere appare? 
moftra.partendo daila fe bella,e dag 
tri/uoghi,menata amata. , e ridoti 

Tchiere la gente,come fi ceftuma,arii 
ta alla guerraseconletrombe;s ca i 
dierefpiegate.Ora poftefi e£l1in call 
palsò lungo quel fiume,ch'giacena un 
to di fcoppio lotane-dalla If. bella,& 
altra leg a. più auanti pal sò vo‘ altro 

nor fiume:e quindi andò è dormire q 
‘porte tè leghe diflanti inJuogo.é th 

ni 
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lano, compartito in belle cpagnefin 
iè di un porte afpro,& alto periduetl 

i baleftra;à cui pofe nome Puerto de 

hidalgos,c'vuot dir porto de getil'hno 
i,percioch'an daronoinapzi alcunige 

buomini:ad'ordinar,che fi facelse fra 
Sx quefto.fù.il primo.porto,chenell'in: 
fi fece perciochie gl'indianifanno tan: 
larghe folamentele uie.che paffarui 

‘nerò:in vna grade pianurà,'per la qual 
ninò il di feguéte cinque Jeghe,& idò 
prmire prefso adun srofso fiume,e”dal 
ente fù.pafsato:c6 Zattere,& con ca- 
squefto fiume,ch'ei chiamò delle caes 
Jana a sboccare à. Monte Chriffo In 
i uiaggio.pafsò:perimolte popolatidid’ 
jani;le cui cafe erano rotsde,ecoperte 
pagliase con vna picciola porta; e tales, 
*bifognach’fi abbaffiimolto chiunques. 
entra. Quiui tolo che étratane in quel 
cale alcuni de gl’indiani,che l’Amira.. 
o menavaltco dali’ Ifabella,fi pigliata? 
que]:che più.lor piacena; né-percid a” 
ropifacean difpiaceresquafi chel tut. 
ofsecommune È parimentequei della: 
rasauvicinatafi ad'alcun.Chriftiano s. 
toglienano quelsehi più lor: pareua cre. 
ido,ch:medefimamekte fofse quello no 
o coftume,Ma.n6.durò lungaméte co. 
e ipganno;percioche tolte il:contrario. 
pararono:in quefta:viaggia. pafsarone. 
.monti:pieni di hellifimi forefte, nelle: 

“quali 
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fi uedeino viti feluatiche;& a /beri. 

‘ gno di Aloò,& di Gannella felna tica 
-aluri,che produceanno un frutto fimi 
ficoy& nel piede erano diféma grofs 
ma.le foglie haueano co*quelle delp: 

“di cgtali alberi dicefi farfi la Scamo 

Come l: Amptiraglio and valla-ptowi 
di Cibao, sue trono lesminsere de il 
& nifabricosl Caffello di S.To, 

: L VenerdDa'xtv.di Marzo 1° An 

{ raglio partì dal Fiume delle Can 

.wpalegae meza difcofto trouò vn 

fume,il'qual chiamà.il Fiume dell’. 

percioche nel pafsarlo ractolfero ‘al 

‘grani di oro, Eaffato quefto. fiume 

qualche difficoltà, andò aduna 8; 

popolatione ». dalla quale aflai. geni 

teceforte nelle cafe, sbarranda Je f 

‘allemontagne ,. e-la mazgror parE 

“conalcune canne squali ché quelta i 

wna.grandifefa 3 accioziienonni en 

fealcuno:perciocheste condo iblor c. 

me. niuno ardilce entrar. per: la pe 

ch'egli troua.cofi Sbatataj cenciofta 

per chiuderfi parte dilegname ;. nè 

tra cofa. nonhanno,& cotalisbarre; 

me pare,gli baftano. Quindi l'Amo 

glio andoad un'altro bellifimo fiun 

‘che chiamò Fiume verde; le cui fr. 

 ean coperte.dì cuogol i tondi , & 
6 
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quinifiriposò quella notte yil dì.fe= 
te pofciayc ontinuando.lfuo camie 
fsò per-alcune.grandi popolatieni,. 
olo delle quali batea attraueifo le. 
le portescome gJi;a!tri che di fopra 
imo espercioche la géte,e l’Ammie 
\era ftanca,fi fermarono quella pot. 
piè diun’afpra montagna.che. chia 
arto de cibav,conciofia chespaffata 
intàgna: s comincia la protincia di 
se da quefta erano xL.leghe alla pri. 
\entagna »s che haneanottcuata; & 
nura.e la ftra dafempre dritto all 
? è L'altro fiorno, poftofi in via:ca 
) per.vn fentiero, perdoue.con dif... 
tà bifognò paffare è mano i caualli,e 
efto Inogo:rimandò alcuni muli. e 
Nlasche portaffero pane,e vino, per: 
;omincizuano a mancar Loro le vetto 
Cs fi allungevailuiargio:& ef 
) Più patiurne,per non efsere ancora 
mangiar de’ c.bi Indiani,Gcome ho. 
pnoquelli»chev:none. 8 samineno. 
lellepartis, igualitrotanale vetto= 
le di ja miglior digefione. e più con. 
ri all’arie del paefe di quelle è che 
uefte parti fon portate ; ance che 
fiano di tanta fofianza . Tornati 
badonque, che erano già partiti per — 
orfe diuertonagiie » l’ Ammiraglio. 
Dimenica s'xgvi di Marzo, pafsata 

@ Mont:gna , entrò nel paefe di 
jo, che é.afpro; & fafsofo, pieno: di 
ASTA ghiarra 
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‘ghiarra je toperto di molta herba; é 
gnate da moltirtiu;,ne’ quali trotafi 
oro. Quefta regione quante più ani 
no auanti,fanto più latrouananoal 
piùingembratta d’alte montagne,n 
fcelli delle quali fi difcerne vano laj 
ell’oro:percioche fi come l'Ammii 

diceva legran pioggie il portan feci 
le fommità de’meti a’riti in granelli 
nute,Quefta provincia é della gra 
di Portogallo,& intutta effa fonot 
minere,e dell’oro affaiperlirivism 
meraImente hà pochi‘a!beri,e quelli 
Wi feno,fi veggono per le fponde de 
mii,e per la magBior'patte fon pini. è 
me di diuerfe fpeciè Ora, perciochi 
tne fi è detto, l'Ogieda hauea già ca 
to per quel paefee prefo gl'indiani h 
no già notitia de Chriffiani,aUe ne 
dquunque l’Ammiraglio pafsattasver 
no: dett'Indiani alle ftrade è ricetier] 
prefentidi cofe da mangiare; e cone 
Na quantità d’oro in granella,da lor 
colto,dopò che Intefero ch’egli erat 
to Ja per quefto,E Ammiraglio,vedet ‘Chegià. fi era. difcoftato XVIIf.leghe 

la Ifabella,ech*laterra,ch°ei fi haut 
fciata alle fpalle,era tutta molto a 
commandbò;che foffe fabricato un E: 
Jo.invnfito molte allegro , e forte; 
chiamò] Caffelo diSan Tomafo,ll 
fignoregiafse la terra delle minere,e 
‘fe comerifugio de'Chrifiani; che 

| i eri 

ea #7) 

è 
# 
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d efse minere In queffo nuovo C a° 

pofe M:Pietre Margarita» huomo 

Ra auttoritàscon LVI hiomini,frà 

erano maeftridi tutto quelsche fi 

quas per fabricare il caftellos che fi» 

SÙ e legname s percioche calî. — 

dd refifteread'ogni quantità d'Ine 

Che fopraeffa veniffe-Quiui aprene 

erra,per gitrare le fondamenta s € 

ndo certa rupesper fare i foffi., pol 
rono penetrati fotto 1) faffo due 

la,treuarono nidi difieno ; e dipa-. 

Binusct di uovarré,ò ar2ttro pie» 

fide della grofsezza divn melarane. 

iofsezle quai parea che foffero ftate 

id'arte perartiglierie;di che prefe=. 

iidiflima merauiglia ; e nel fiume ». 

arre alle radici di-detto giogo.fopra. 

Je hor giace il Caftello, tronarono 
i diuerficolori,& aleuni di lor erof 

inifimo marmos& altri poi di puro. 

LS TO 

UP Ammiraglio t ornv a! l'ifubellase 
uo quel serreno efTer molto fer 11 les 
x Cap.L1I. 
Ci 

i 

a hebbe l’Ammitaglio.ordibe: 
Nper laperfetta fabrica; e fortifica» 
idel Ca@ello;il Venerdi a XXJI.di 
mo parti verlol” ifabella , e:giunto‘al 

lesverdetrouò Muli s che uenivano 
lettouaglie. s e‘perile molte pioggie 

w: i: 
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JERO mon poterido paflareil fiume , fi 
(TO quiui, e mandò alla fortezza le wi 
ili glie.Pofcia,tentando dit-euare ii 
BD pet giuazzar quel Fiume,Branco il 

dell'oposche è maggior del fiume. 
MI - fermò aicunidiin quellé poporst 

IRAGUEIEDOT pl’Indiani, mangiando del pan'k 
Mii degli aglizi quali divano uo/encî 

poca cola. EtilSabbato dia’ XX 
Marzo giunfe all’ifabella, done si 
matide Meloni buon! da mangiar 
‘effendo‘ancor paffati due mefl’che 
Atari feminatii8-parimenteToco: 
eran nati in XX .giorni,& vna Vit 
tica di quelle del paefe hauea. pr 
idellevueseffendo-ftata coltiuata È 
erano buone,e tonde Ft il difeguer 
furond as XXX.di Marzo, vncof 
waccolfe fpiche del formen to,che 
uano feminatenel fin di Genaro . 
altrefi del [a cece s ma più grofsa d 
Ja.ch’era. ftata feminata,Scin tre. 
vwfcirono sopra la terratutti ifemi 
piant esche feminarono;: enelven 
quin to dì ne mangiarono-L’offa ei 
«de sli alberi infette di metterono. 
‘piante.è i farmenti germiuarone 
‘infette giorni; & XXV .giorni da; 
colfero dello agréfto . Le canne; 
di Zacchero. germogliarono il fett 
che procedena dall’atemperie del 
aitai conforme è quella delpaefer 
percioc he era più. freda ». che. £ 
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Cheleacquedi quelle parti fono! 

fredde , e fottili | e fane . Lo. 
itaglio rimaneua affai fodisfatto 
qualità dell’aria , della fertilità ,a 
gente della regione : come cheil 
dî,che fù il primo di Aprile, ve- 
vn mefsaggiéro da San Tomafoy 
ito da M Pietro , che era iui refta 
Capitano , e portò novella che gl' 
ii del pacfse fe néfusgitano,®: che 
icique, chiamato Caunabo s fi met- 
id ordine per uenirad ardergii la 
za + Malo Ammiraglios » cono.. 
Îla villa di quei paefani , ftimò po 
ifattoromoresfpecia mentecofida 
*Caua!lli;da’qual gl’ Indianitemea 
fier ditorati: e per ciò tanto era il 
prin atdiano di entra 
cuna cafasoue fofse ftato alcun Ca. 
. Con tutto ciò Ammiraglio per 
fpetto deliberò di mandargli più 
re vettouaglie,canfiderando, chey 
lo egli fcoprirla terraferma con trè 
lelle.chegli erano rimafes esa bene 
lafciafsetutte lecofe molto quiete 
e.La ondeil Mercordìa'i.di Apri. 
ndò Lxv.huomini conle verona. 

Li » h& ì 

imunitioni al detto Gaftello; xxve 
ali fofsero per-difefa,e per fcorta,a 
ti aiutafflero afarevn'altraftrada, 
lo molto difficile il pafsar per 1a 
viguadi del fiume . Oc 4 partiti 
somentreche i navigli fi mettea- 

nor 
- } } 
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noin punto perandare al nuouo. | 

— mente,egli artendeua ad ordinari 
mecefsarie alla popolatiansch! ei f 
diuidedola in ffrade con unà piazz 
moda, e procuratido di condurli 
me perun:groflo canale.per la qui 

(LA fece fareuna fertaglia ». che ferui 
to Cora per li mobini; percioche, efle 
MISI popolatione quafium.tiro. di. arti 
Nt  lontanadalfiume, condfficoltà la 
fil haurebbe potuto fornirfi di acqua. 
ui. te coli lontana , fpecialmente \efs 
LI più della gente molto debole ,\e 

i gliata per la fottigliezza dell’aere, 
Lil non le comportau2; onde patiuane 
dio ne infermità 8 non hauettano al 
i) borné altreuertouaglie di Caftigli; 

bifcotto,8 vino,per fo mal gouern 
i Gapitani delle naui haueano di gi 

i bute,d ancora,perche in quel pae 
__ ficonfertta cofi benescomenel no 

quantunque daque’popoli haueffe: 
tuuaglcabondantemente, nondit 
percioche non erano vfi à quei, cibi 
‘tiano all’horamolto noceuoli.Per 1 
cosa Ammiraglio fi era rifoluto è 
Jatciar nell’ £fola più di EGC.huot 
dimandar gl’aitriinCaftiglia. il gu 
nero e?li.conofceta sconfiderata la 

ràdell'Ifola;&dell’Indieseffer ba 
per. tenerquellà regione in quiete; 
getta all’obedienza,e feruitio de'R 
golici 3: Intanty spercioche hoggi 



/ 

to finita & non haueuano farina m 

ormento.deliberò di fare alcuni ma 

ncorche,fe non diftante vna legga 

va dalla popclatione,non fi trouaf= 

luta diacqua,atta àtale effetto; nel 

l.cofa,8: intutte l’altre per folleci* 

Maeftriza;era neteffario,cheegli 
lr (opta.percioche tutti fuggiua= 
anicasDeliberò apprefso di mame 
ittala gentefana , fuorche,i Mae- 
li; Artigiani,alla Campagna Rega: 
ioche,caminando per 1 a ragione,!"= 
etafsero > & foflero temutidagl'in. 
8 fi auuezzafsero a‘loro c;bi a poco 
p:poi che hoggimai di giorno in 
o-mancauano quellidi Caftiglia.Di 
‘mandò Capitano l’Ogieda, finche 
sisero à San Tomafo, acciochequi- 
fegn:fse à M Pietro.il qual:douef. 
larconloro/per l'Ifola 10 l'Ogieda 
nefse per Caftellano nella fortezza, 
quelsche ti erafaticatoil pafsato 
rin fcoprir quella prouincia diCie 
he in lingua Indiana voldir Safso- 
cofi lOgieda parti all‘Ifabella il 

ordi a‘xxIX.4i Aprile alla volta di 
fomafo , contutta la fudetta gente, 
afsavano CCGG huomini .€;poi che 
» pafs ato il F iumedell‘oro,fece pri- 
il Caciquesche quivi era,& von fuo 
for& +pnipo te je li mandò in fer 
" Ammiraglio ; & fece tagliar je 
chiead vn fuo f{uddito..nella piaz.” 

La 
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214 HISTORIE DEL $ 
za de!lafua ‘popolitione ; perciò 
venenio da San Toafo trè Che 
al'i(2bella,quefto Cacique gli haù 
ticiigue Indiani, che portafiero | drappi dall? altre parte del fiume, 
grado,S effi, qhandofurono '$ me 
fiume co’ panti, fe netotrareno 0 
li alla popolation lore: Se il Cacig 
luogo di caffizare il delitto; hauta] 
draopiper fe né gli hauca voluciti re.Ma l'altro Cacique,ché habitaua 
altro latodel fiume;confidato ne fe “da fe fattia”Chriftiani,deliberò di 
fene co'prigioni all’I{abella,Sz inter 
per lora dall’Ammiraglio: il qiale 
cortele accoglienza , e commandi 
quest'indiani conle mani legate în za foflero con publico bando fentei 
a morte;il che veduto dal buoni Cat 
con molte lagrime ottenne loro la 
promettendo per cenni, che mai pi 
metterebborno alcun delitto.Hauer 
dunque l'’Ammiraglio liberatili eutti 
ne vo'huomo è cauallo da San Tom 
diede nuova , che nella popolati 
quel medemo Cacique prigione | 
troutato,che i fuoi fudditi hancano 
cinque C brifiani s iqualierano pa 

oper uenirfene alPifabella,& ch'egli 
mentidoli col Caual'o,gli hausa Db: 
e fatti fuggir più di CCCC Indiani; 
done ferriti due nello incalzo,e ches 
de egli pel paffato di quà dal a 

pi 
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itornavofepiaidetti Chrftizni 
agli: fece moftrar di voler far fronte,e 
nar contra lorc:ma eglino per paura 

to Cauallo fi mifero tutti in fuga 
fior il C'ual pafsafse il fiume 

Ch 

se PAnimiragliolafcio ordinate le co 
ell Jola & andò afcoprir l'“Ifola 
Idi Chba » Rirmando » che fof: 

fe serva ferma «Cap LIIZ. 

paretto adunquel'Ammiraglio de 
liberato: di andare a fcoprir terra 

mprnvina configlie.che rimanefse , 
io ltiogo per gouerno dell’Ifola, ele 
dae di quelle furono. Den Diego Co:, 
{no fratello;co.ritolo di Prefid Ere, è 
idre frate Builse Petro Fernades Co. 
nello Reggenti, Alfonfo Sanc hies dì 
fuagialsRettor di Baeza, e Giouandi. 
san,Caualier di Madril, gentil huo. 
ide’ Re Gatolici. Et, accioche, per 
enimento della gente , non mancaf- 
rina» follecitò conmolta diligenza 

fabrica de molini ancorchele p'og» > 
n6 le erefcenti de’rinià ciò foffero mol 
contrarie s dalle quali pioegie dice lo 
nmiiazlio procedere l'humidità è é 
confeguente la fertilità di quell’Ifola 
quale è coli grande.e merzuigliofa,che 
ingiarono frutta diquegl’alberi di No- 
mbre; nel qualtemoo snico d prodrarle 
n jo'i8 Pa 
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n niuano:da che argementa, che f 

o due volte frusta all’anno:ma he 
| & ifemitruttanosefiorifcono di cét 
il in ognitepoaltresitrouauano per g 
WWW. berinididiuccelliconvoua,& vece 
(N. |» matiE,ficomelaferrilitàditutre fe. 

MESIA ‘era grande;s' hateua etiandia.ciafei 
000] nouelledelle granricchezze di quel 
pu fe,percioche ogni dì venita alcundi 
Mi Joro «che Ammiraglio hatsa mani 
CAO in diuerfè parti , erecauano‘anifi di 
N = nere,cheeraaoffacefcoperte:oltra 
IM) © Tation,ch'esti hauenadagl'Irdianid 
Wi == srandequanttadioro,cheinvarij] 

ll = ghidell’ifolafi (copriva Mal'Amm ill —glio,nonfi contentandodituttociò, 
UW beròditornareà fcoprireperlacoft 

ill ‘Cuba, non hauendo égli cestezza,chi 
fe Ifolasò terra ferma:e , prendendo 
tre nauigli,il Giouedìa°xx 1v.di Api 
dopò c'hebbe definato, [piegò a’vent 
‘uele, ge andò à dar fondo quel di à M 
‘te Chrifto al Ponente deli’Ifabella & 
"Venerdì andò a] Porto di Guacanaga 

n ‘penfando di trotarlo“quini 3 ma eg 
Lari «quando hebbe vedurii nauigli, conf 

Sil { { _raera fuggito;comecheifuoifuddi 
imiilando, affermafsero , ch'e di fàl 
Sarebbe tornato . Mal’ Ammiraglio 
wolendo fermarfi fenza gran cagio 
partì ilSabbatoa XXV.di Aprife,& 
«dò all’ Ifola della Tortuga, la qual gi 

- WIleghe, e più all'Occidente Pref Sa quelta 

ERA sgnne 01 Lf) SRI etti $i ta 
Viani gii 
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Ma tette quella notte con le uele fpie 
ein gran calma , S coa maretta » 
ritornava dalle correnti \ Pofcia il 
fesuente con: Noruefte 3 8 dalle 
renti dell’ Occidente fù aftretto 
itotnir verfo il Lefte , 8 è furger nel 
2E Guadelchibi s che è nellamede. 

Ifola + per'afpettar vento ; il qual 
erafiele correnti ; le qual , 85 all 
ta , &l'annopafiato pel fuo prim0 
pura: trouate in quelle patti affai 
iffe verfo'Orfente . Quiui il Martedi 
{xix: del mefe con buon tempogiun- ‘| 
al Porto di S:Nicolo; e di queftoluo» 
traversd'all'Ilola di Cube; faquelco 
inc'ò A coftetzsare dalla parte di Me- 
Idi: Pd uetdonafigato vpalega olr.e 
Uapo forte entrà intna gran bafsera 
lel'chixmò Porto RERdetA cui entra. 
era profondiflima, e CL. pafli diboc. 
1 Quiuiegli gittù l’ancore, e prefeal- 
n rintrefcamento d: pefce arroftito, (€ 
ittiésdelle quai cofe gl’Indiani hauea. 
ì grande abondanz a Il di feguente pois 
iefuil primo di Maggio » quindipartì 
mgandolungzolacofta ., nella quale. 
ouò di commodiffimi porti, di belffi. 
ifium!,e di molto a1re montagne & in 
are,da ch’lafciò fa Tortuga;tronò niol 
rdiquell'herba,che nel golfo hauea tro 
ata, andando, & venendo di Spagna È, 
srrioche radeua la terra, afsai gente di — 
nell’ Ifola nelle Carioe veniua a nauigli 

N 2 © 3016 
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Credendo, gli noftri htominif affero 
fcefi dal cielo, portando:di quel pan 
e dell'acqua, e pefce;e donando il È 
to loro aliegramente , fenza dimani 
cofa alcuna Mal'Ammiraglio sfper m 
darli viaspià contenti,commandò.che 
tutto Eli foffe pagato, donandeloro A 
Marie, (onagli,capanelle,& altre cole 
muli. /, 3 i; 

Come l'Ansmirazliofcoprà V'IhtadiG, 
méicha. sv Cap,Ei. 

S Abbato a'?-di Maggiol’ A:mmirsg 
deliberò ditrauerfarda Cuba ù G 

maica,per non lafciarlaà dietro,fenza 
pers feetauera la fansa del melto oro 
quale fi l'affermana in tutte le altre.If 
eflere.in quella e,con buon tempo eflé 

| gi&itoal mezo del camino,la scoperfe la 
guente Domenica. Et il Lunedì,accoft: 
uifisdiede fondosegli parte 1a più bella 
gfiante nell’indie-hauéa già veduta e ti 
ta era la moltitudine delle Canee gran 
e Picciole,e della gente.ch'ueniva 2’n: 
glischeeta cofa marauigliofa-Pofcia il 
feguente.uolédo cercare i porti,corfe { 
la cofta all'ingiùl:8-,effendo andate led 
‘che à fcadagliar le bocche de’porti.yfi 
gono tante Canos;e gente armata è diff 
der la terra.ch’furono aftretti à ritort 
fi anauiglimon tito per paurasch’haui 
{ero,quanto perche nò folfero necentai 

:FOMPSI 
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per l'amicitia cen loro. Mascon'ide- 

ipoische,dimoftrado paura farebbono. 
tati affai più orgogliofi je fifarebono. 
pesbiti.ritorharono ad un'altro porto 
ilolasche dall’ Ammiraglio detto fi 
o Buono.Epercioche por g indiani 

itoro ad ativentar loroincsera lancies 
ligelle barcheli trattarono ini tal mo 

on le lor baleftre.ch” hai&done feriti 

và fette, sforzati furono aritirarfis 
ibefsata la pugna svennero da'lu oghi 

il infinire Cane a‘nanigli molto pati 

&per vederese barattar uarie cole, € 

onaglie » che effi postauano i Je quali 
ano per egnì minima cofasche in ca- 

fofle lor davaà.In quefto perro;fimile dî. 
s12d unferro dicanallofiacenci0 il. 

iglio nel eual venival' AmmirarHo 4 

iec'eplj hatea una felda,per cuil'ae» 
Wentrana:& acconciaro.che fù.) Ve 
dì a°Tx.dì Maggio fece nela;feg vendo 
ofta în giù de! Ponente,tanto vicino è 
ache da Rindianicranfeguii corle 
Canoe,con defiderio di barattare, & 
ere alcune delle noftr e cofe e, percio. 
itepi erano algvato cortrarij;non pe» 
PAmiragliio caminar quanto voleta, 
‘bl Mercordìa'x V di Magio delibe 
l ritornare all'ifola di Cuba,perfegui 
la coffa ingiù di effa,conpenfiero di - 
a darbcita , finehe haueffe naUifato 
Que cento,ò feicento leghe di quella,e 
fi fofse certificato , feera ifola ; ò 

B_U3° tera 
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‘terra ferma ; Partito adungue il med 
mo di da Giamaica » vno indiano m 
glouane uenne a’nauigli.dicendo diù 
venire in Caffislià, e dietro à lui ver 
rod:melti parenti foi , & altre perl 
nelle ‘or Eanoe,preszdolo cen gran 
fianza,ch'eifi.tornafis à dietro : ma | 
potetero mai rimoverlo dal fuo prepé 
anzi,per non ueder lelasrima& i ge 
déile fe forrellesfi aniferin partesone 
no non potetta nederio, Della coftanz 
coltui marsuishiatofi VA vampiraglio,e 
mando,che 2; fcffe mgito ben.trartati 

Come l'Arsrniraglio torno da Giamia 
Sezuir ia CRa Cuba credendo tuf 
siA,chefc/se rerra farma» Cap. 

“TU Opò_ che Ammiraglio fà pari 
BA d:1Jfola di Giamaica s ibM 
corcìa XIV. d: Maggiogiunfeadun 
“podi Cuba,che chiamò Capo di SG 
cese, feguendo laccffaip giù s ftLaffa 
da moi tuonise lampi ternbili. + per 
quali , eperle molte fecche, e cana! 
ch'egli ineontraua. , corfe non legs 
pericolose fentìgran. travaglio, efiend 
ftrettoin un medefimo tempo à guard: 

fi , e difenderfi da amendue quelli mi 
Sniaecidenti.i quali ticercalano colei 
lor contisrie:percioch’rimedio cotrai 
tuoni è il mainarleueleje per fuggir 
fecche, bifognava che ie fotentefierà 
EL certo 
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réhe;fe cofi fatta difauuentitra fofle. 

ta etto.o diecileghe,farebbe ftata in. 
artabile Ma i! maggfor male era,che. 
tto quel mirre,cofià Tramortanas 
cà Nordefte s guante più nauiga- 
più Ifolerte piane , e baffe troua- 
no : e quantunqhe in alcune di effe fi- 
Berto di moltialbéri 3 altreerano 
arenofe che appareano appena nella. è 
ficie dell’acqua, e girauano vna le- 
tre più ;& altre meno, E beneil 
ichesquanto più. fi auvic:mauano À, 
tanto queft Ifolette fi dimoftrala= 
alte , eplbelie: €» pereicche- 

be fato d fficile ,»3_ vano il voler 
er nome acialcuna; l'Ammiraglia. 
hiamò tutte in generale Gard ina. 
i Reina.Ma;fe moltelfele egli vide 
di molte più nè vide il feguente, € 
0 Più maggiori che gl’altri giorni. 
lamente verfo ai Nordefie s maan. 

al Nordefie,& al Sudeefte;ra] che fi: 

erarono quel di CLx Isole; le quali. 

o dinife da canali profondi,per li quae. 

fauano ì navigli inalcune di quefie. 
Videro molte. Grie della grandez.. 

forma di quelle di Caftiglia » fe non. 

arano rofsescome fcarlatto.inaltre. 

jarono gran copia di Teltuggini s € 

e delle loro vowa,fomiglianti à quel-. 

l'eGalline : anzi chele gufcia/ore 

ranofortemente , Q efti, voualpar=- 

cono le Teftuggini inyn fofso, che. 
Soa 4 elle; 

a 
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efse fan nell’arenase,copertelescofi f 
to lelafciano,che col calor dei Sole 
_gano à prodnrle Tefuggini,le quali 
tempo cerefcono alla grandezza divne 
illa, & alcune come vna targa B 
ve, Ve deanfi medefimamente in 
I° Jfole Corni , e Grue > come ci 
di Spagna 5 e Corti matipi a &in 
ti vccelli piecioli, i quali cantavano 

\ Wifimamente 5 8 l'odore dell aria 
tanto gr.to,che lor parea d’efser fr} 
Lese frà più fini odori del mondo: Gi 

. tunque. f come habbiam detto yi! p 
tolodella nausgatione folseafsa; gri perefsernitanicilnumero de'camali 
Pran tempo ci volea a eronarne Pyfc 
fn vndi quei ca nali videre voa Ci 
di pefcatoriIndianizi quali ron m 
Acurtà,e quiete.fe»za far modo afcun 
fpettarono le barche.che andata alla 
ta loro: e poi quando fu loro vicina,fi 
ro fegno ch*domefse fermarfi vn pace 
che finimanedì ‘pefeare. il modo, 
quale cfli pefcano sa'nofiri parne ti 
nivovo. € ft rano « chefi contentardi 
compracerlero,& cra queto Haudi 

Jegati confpaghialcuni pefciaila cd 
che da noi fon detti pefcirinerfi ;ié 
pefci vanno incontro agli altripefci! 
con certa alprezzasche han'nella teli 
fino al'mezo della fehena , fi atracé 
e fi fortemente col più vic'n pelcest 

 fentendo ciò gl'Iadiani stirando ih 
n tlr3 
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ol'vao,el’altroadunitratto. e fùti. 

eftagine quella » che i noftri vide» 
hora effer prefa da quei pefcatorisal 
.della.qual'detto pefce s'era appicca. 
le fogliono fempre appiccasfi s. pere 
he fon ficuri »' che il pefce «. da: 

srefo , nonlipuò mordere ».& io. 

ò veduti di attaccati cofi è srandifiî.. 
iburoni «Or  depò che gl'Indiani; 
a Canoa hebbero finita la loro caccia: 
a Feftuegine, e di due altri pefci è. 
haueuan prefi prima , fubitofiac= 

a rono alla barca con molta pace, per 
pier quelsche volevano inoftrise per. 
andamento de Ehriftiani , che u'e= 
, vennero: con effi'alle naui 5 que I°” 
ragliosfece loro gran cortefia: 8 im 
da.eflische per quel mare erano infi- 
EISale,ese prontaméte donarono tr: 
nel,ch'effi hauewano.come chel Am. 
aglio nouvelle chefi pigliafle altro. 
oro;che il pefce percioche il teftante: — 
0 le loro reti,e gli hamise le Zucche. 
eflì portauano piene diacquaper be- 
oi donate c'hebbe loro alcune cofet. 
{fcielliandarmolto contenti; St egli. 
iità il-fuo camino con deliberatiore:. 
jlen continuario Jansamente s percic= 
glimancavane pia Je vertotaglie s. 
le quali fen haveffe hauuto abondiza, 
ifarebbc tornato in Spagna », fe non. 
l©riente quantilque fofle molto tra.. 
liato si perche mangiama male +2 È 

| dd È eHano 



fiji «© 236. HJISTORIJEDELSo0 
| etiandio,perohe nensiera.difpogliatà, 

ripofato in letta dal giorno.dejli fua p 
tita: diSpagna fino:a'xtx,di Maggiori 
qual. tempo quefto feriueta, fuor. 

‘Vili. notti perfowerchia indifpofitione 
fe altre volte eglihebbe fatricasin que 
eamino r'hebbe doppiamente per que 
innumerabile quantità d'ifolesfrà ‘(egi 
lieglinauigauasche'eratantasche ai a 
giorni di Maggio ne fcoperfe Lxxi, oli 
à.molte altre,che neltràmontar del $ 
egli.vide uerfo l’Quelfludoefte Le qual 
fole,ò fecche non fel mettono gran pat 

con la.loro gran moltitudine, ch'd°og 
intorno iî uedesma quel, che porge al 
maggiorfpauento;éy che da. lor.fi geni 
ognifera una grannebbianehcielo al 
fte di cofì horribil vitasch'parsc'habi 
X:cadere vna grandiflima pioggia di gI 

“dine,tanti fone i tuoni;& 4lampima 
 Vapparir-della Lunaluanifce il tuttos. 
foluendofenealcura parte in pioggia» 
in. vento;il che è tantorordinario,e nati 
Je di. quel paefe,che non folo auuenne) 
te quelle fere, nelle quali l’Ammiraglio 
nauicò;ma io ancor vidill medefimo 
queli'{folel’anno MDIII:venendo dal 
fcoprimento:di Veraguasizil venta of 

»>nariamente quiui foffia di:notre da Di 
métana.percioth efce del’Ifola di Cul 
e-pdi,leva to il Sole»fi rinolge da Lefte 
fens +2 col Solesfia ch'ci dà la volta a 

Se CROATO CLEII 
SR TE ; 
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? l'Arbiraglio prouo grande affanno. 

rauaglio nawigando tra infi nires I. 

Co, i, | Cap LV. Ly. 

tal 

ieuendo adunque-l’ Ammiraglio là: 
ia dell’ Occidente frà: înnnmerabie. 

lesi) Gionedì.a’xxii, di Maggio giun.. 
bn'Ifolayalquanto maggior delleal., 
‘cui pofe.nome S Maria; esdifmon-. 
oinuna popolatione, che:in quella. 
i nizno; Indiano volle afpettare ,. 
nir À parlar co’Chriftiani,nè eroua. 
nelle cafe cofaalcuna,eccetto pefces. 

ual ciho fimantengono quelle géri,e: 
Cani come maftinis iqualifinutri, 
)parimente di pefce.E cofisfenza ira. 
ratica dialcunojnè veder cofanotaà: 
» paflò la uia del Lordefte frà molte. 
{olexnelle quali eran molte Grue rof. 
mefcarlato;e Papagalli:& altrefpe.. 
iuccelli,e Cani fimili.a fopradetti,&z- 
ità:di quell'herba,che trouò. per Jo. 

o quando fcoperfe le indie Per cotal: 
auigatione adunque frà molte fee-. 

= tanteifole fi fentia grandemente: 
gliato;percioch’tal hora era aftretto.. 
Igerfi all’Ocgigentese tal'horaverfo. 
montana.€ quando nl Mezodì fecone. 

he gli daua luogo la difpofition de” 
li,percioche con tutto l’anifo,e dilia, 
ach’egli;mpiegama in far efcaridas. 

i - È. 6, à Gliao. 
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gliare ilfofido ,.e che ftefiero huet 
i gabbia,per difcoprire ii mare,la 
e fpefse volte toccauaterra, fenza p 

muardniene sper efsèr d'ogn Intorm 
numerabilifecche Pertanto,ia qa 
medo nauigando fempre; ritornò è p 
der terra nell’ Ifola diCuba;. per for 
-diacqua ; di cui lanewaho grande ‘pi 
ria te comeche,per la fortezza del 
go,oll e capitarano,né troWafsero peb 
dl one,nondimeno,vo marina:cyche 
monto interra;& ande cs vna bale 
per vecidere alcuno vecellosè animal 
vn bofce,trouò xxx-perfone co le ai 
che eli vfano,cicé lanciese baftoni,e 

- portand'in luogo di fpadese fono da | 
detti Machane. Frà quefti riferìccofiu 
uer veduto vno veBito d'vna vellab 
chaslunga fino la ginocchie;e due,cl 
portauano; fino 2’ piedi,tutti tre bian 
‘come nolima che nenera venuto a ra 
namento co lorospercioche scubitan 
di tanta Fente,cominciò è a pridar s ch 
mando i compagni ;e gl ‘india nià fug 
diederosnè ritornarono più E cuani 
que il'di feguente l’Ammiraglio,per 
re il certo »mandafse gente frà teira; 
potè però caminar più di meza. lega; 
ja gran fortezza degli herbaggi, e de 
alberi,e perefser tutta quella Coiia 
gunof?,e fangofa per lunghezza di dui 
ghefià terra fin doue lì vedenanà pos 
ementagne di mod@che teen] 

GEIL 
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Queftigi dì pefcatori nella fpiagsia, e 

ite Giuesfi come quelle di Spagna. be 

‘di maggior corpe.Et, andido pol ce 
iialì verfo Occidente.per io fpatio di 
ehe videro cafe alla marina dalle qua. 

ifcirono aleure Canoe conacqra , & 

recofe, che quei piefani tafigiaa mo,e. 
ti 

morta rono 2° Chr:fbani da'qua lefsene. 
gliiltutto ben pagato sl’ Ammira glio. 

eritenerewn'fndiane di quellisdicedo. 
e dagli altri peruninterprete; cliés 
to chegliheneffe infegnato il viaggio 
le daluiftato informato di alcune co. 
di quella regione,lo haurebbe lafciato.” |ll 

dar iiberamente a cafa fua.Di che l’in,, 
in rimafe molto contento: c difse all» 
Mmiraglio per cofa certesche Cubaera 
la che il Ré, è Cacigue della porte 
icidétale non varlaua cofugi fegectti, 
né per cenni sper li qualiera di fubito. 
idito intutto quel, che eglicomadauz 
he tutta quella Coffa era molto baffa,,. 
mena di molt ifcie ; il che fù cofi vere. 

maro,che il difeguerte,cioè d gli x di: 
ugno,cGuene l’Ammiraglio.rer andar: 
‘manigli da tn canale ad sun” aliro più 
ofendo; farli rimorchiarta e samene 
ruma fecadiarena,cuenò era un bracg 
b di acqua di profedità,& era lafualar 
lezza quata è la Hishezza di due nani. 
1 Cofisaceuftandcfi più a Cuba, bidero 

eiiuogin; delia erandezza di-due, e tre 
acciapim:cofi gran Lumero che copriva. 

i Baz o: 



236.  HISTORIEDELS; N, = noilmare.Poinell'apparirdel Sole! IIRNNNO. To una nube di Corvi marini in tanta Md Mtudine. , cheoffufcauano Ja chiare LdelSo Je,& venitano di. alto. mare. 
Molta dell’Jfola;&zindi à poco calare iii terra:fenza che fur ueduti molti Col N.  bi&altrivecelli didiuerfeforti &ti 
“*guete-uennero a’ nauigli tante Farf 
CAE ofchrauano l’ariase durarone fir 
fera, che furono, da vna groffa pio; 
“Sbandaze., | pla 
Come }* A mmiragli odiéde wolta. Ver 
2 Spagnuola, | Caps 1XIIL: .L Venerdì a’ XJII.di Giugno,veder 
i l'Ammiraglio., chela Cofta di( 

ba fi endesa molto all'Occidente,e c lè fua,nawjgationeera dificilifima pe 
innumerabile moltitudine delle Ifole 
e.feeche.,. eh°erano d'ogni parte: ec 
Meggimai gli comincia vano le vuettol 
glie amancare, ond? ei non. potea-€ 
tinuare :) uizggio fecondo il fue Proj 
nimento. è deliberò di ternarfene 4 
Spagnuola alla-popolatio nes. che egli 
Mea lafciata.incominciata. e, perforn 

- &idi.acqua,e di legna.fiaccoftdall’Fo: 
selifta,.Ifolasche circonda xxX.leghe, 
è latana DECC.leghe dal principie del Domenica, Pofcia adungue,ch’'egli sh 
be fornie di tutto queliche.eg'i tacea, 
meftierò,drizzò il sto camine ala vol 
del Mezodì, {peran de di tromar ipo 

n LX xi cita 

‘aa 
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sa per quella viae,caminando' per lo 

I esche più metto» emeno impedito 

bapende:carfo poche lege,lo trouò 

fodiche nen poco dolore, e paura 

sè la gentejuedendofi quafi d.ogni.iti 

pallediata,e séza vettouagli,e cofor 

4a percioche l’Ammirazlio era pr: 

,8z-animofo,vedutala frazilità loro». 

co allegro voltosche eglirédeta mo*. 
atie a Dio,chelicoftringeua è ritore., 
ià dietro per -dob’erano venuti cécio. 

he,fe hanefsero continuato il viaggio. 

doue baueano difegnato di andares, 
bbe forfe avmenuto,che fi.foffero tro= 

‘iptricatiip parte,doue farebbe ftato 
pedio molto» dfficsie,& intempo,che: 
ianeffero baunto nauigli;ne uettola= — 
pertotnarfenga dietroileheall'hora. | 

soteuano facilmente: Et c&.gran conio, 

one, e fodisfatione-dì tutti diedevelta 

Ifola dell'Enaveelita,doue primabae. 

afatro.acqua.» & il: Mercordì a xxV- 
lugno-parti.da quellaverfo.il Norte” 
llavelca di alcune ifelette,che fi. ue” 
ano Vileghe diftazti;E , paflando © 

anto insozi;diede in:un mars. colî 
ichiato di ugrde,e biancesche pareva. -*0 

lousa feccascome che uifoffera due. . | 

ecia ds fondo perle qual cammino VIL 

he,finche-trovàun altro: mare bian» 

come latte;il cheinluicagienaua gra» | 
raviglia, effendo., fi come era al 
uamolto gioffa » Quello marca fbam. 

Res 3 “Eliana. 
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N = Blianalauifftaà quantili riguardatia 

| parevasche tutto fofle vna fecca,e fi 
tanto fondo ,che baftafle perli navi 
benc He in effetto wi etano intorno È 
Braccia di acqua: . Mz; poic’hebbe 
Uigato per quelmare lo fpatio di qua 
leghe , entrò inun’altro mare , né 
comeinchioftro: 1 di profondità d 
bréccia s e per: quel namigò , fin 
giunfe è Cuba : D'ondefesuendola 
di Levante, cen fearfifimi venti 
per canali » e fecche xa XXX. di 
zio, feriuendo ]s memoria diquel g 
gio,diede interna il fue naviglio fi fé 
mente,che,non potendo trarle fuori 

| Te ancore, & cen altri ingegni, piacq 
il. —Die,che fofsetratto fuoriperla pre 

| ancorcheedafsai danno, perlijcolpi 
batrea-dati nell'arena-per tanto cotalfa 

| di Diovfcitone al fine nauisò . fecol 
che-iluento,& le fecche glic&cedetì 

Midi fempreperunmarmelto biancoydii 
if. braccia difondo,cherécrefcena,nel 
NU.) anama, fe non quandofi accofiavatro] 
ini adialcunadelledette fecche, eue hai 
ll,  bifognodifondo.©itre al quale impe 

i)" = mentoognidineltramentarde! Sole 
moleftato da:diuerfe acque, che fi ge 
rano.in quelle métagne delie lagune 

II giacciono prefso al mare:dì che parà gi 
IN} =cdeincommodo efaftidio: finche tor 
ili adacceferfiali’Ifolad’Cuba terfo Oi 

eo,ledet era fiato il fio. primo camin 
Qua 
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come anco trouò neila fuà primierà. . 

itasvfcì mno odore: come di fioti, di 

difima foauità, Eta VII di Luglio 
iontò ad-vdìr Meffa interrasflove gli 

tofftò un Cacigue vecchiosSignor di. 
la Protinciasil quale ffétte molto ar.. 

dalia Meflaje, poichefù finita ; per 
nije come potè Îl meglio ; fignificò è 
molto ben fattoche fi rendeffero gra». 
i Dio,poi che l’animaseflendo buona 
eaandareincielo,8c il corpo haueaà 

nere in terra;e,che le anime de rei 

camo andare all'Înferno. E frà le altre 
3 difsesch’egliera fate nell’Ifola Spa. 
ola » & ti conofceta deì principali 

imini;fi come coin Giamaica, e che: 

andato molto verfol’ Occidente ci. 

ba, echeilCacique diquella parte. 

iua come Sacerdote». 

gran famescitrauagli, che È Ammiv a. 
olo com la (ua gente pati. ecomegliti 
10 20.d Giamocan — Cap WI 

Vindi partito il Mercordì a XVI.di 
Luglio, accompagnato da terribi. 

îme ploggie, & venti.giunfe prefso al 
po di Crecein Cpba.deuc all’ impre= 
0 fù afsiltato da fi grofsa,& importi 
biosgia,e da tanti nembi sch eli fecero 
tre il bordo fotto acqua . Ma piacque 
‘eftro Signere,chepoteflero tefio mai 
rlevele; & cofidicde fondo tntrele: 

ARE 2 uiglgr 
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gliori ancoresconcicfia che 1° acqua 
qua le nel naviglio entrava per lo pi; 
era tanta,che la gente nò potea più ti 
cen letrombe:fpecia'lmente effendot 
molto affiitti,e laffi per la. careftia de 
bo:perciochenen mangiavano altro; 
vha libra dì. bifcotte putridoil gio 
per ciafehieduno , & Dna ingh' fera di 
no;fe no.amazzauano peramentitra al 
Pefcesi! qual però nen porewano falli 

| dall’yndiall’altro. » per ellerein qui 
partite uetiouaglie molto più leggieri 
delicatese percioche il tépoinchiniS 
Pre più 21caldo,che neinoffrì paefi: 
Percioche. quefta penuria: del cibo” 
Communeà tutti, fepra qiefto pafso è 
fe l'Ammiraglio nel fuo Iriaerario, È 

_&ncor giaccio fottopoffte. alla medefi 
Portione P'accia è Noftro signorsche 

‘ Tia per fuo fante feruigie, e delle Alte: 
woftre:percioche, per quelschea met, 
Ca, io.non mi metterei più à.tantitrai 
gli,e pericolisnon paflidc algun @ì.che 
nonvesga,che arriviamo tutti al fia c 
la. vita noftra:Con tal bifognoye perici 
giunfeal Capo dis.Croce a X.VJI.dil 
gliosdoue da gl’ indiani fù saccolto am 
cheuolmente Quefti gli portarono mei 
Eazabi,ch'é il nome delloro pane,ii gt 
fanno diradicigratrate,molto pefce » 
gran ghamtità di frutta,& altre cofe,ti 
fi mangiano E quindi; non potendo | 
ner prospero uento per andare alla Sp 

È gnuo. 
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a ji Martecì a XXJI.di Lugliotrà 

ì Giamaica, e nauigò per la Cofta 

lalla uolta;delj’ Occidente nicinoà 

di bel lifuma vifta.e.digrade fertili, 

quale batiea eccellenti porti dì /ega 

2 Re tiitta la Cofta piena di popolze. 

e pet delle quali feguivano i mai 

i leloro, Canoe.sertardo delle uet. 

lie,da lora vfare, e da Ch ritiania» 

igliori.Rimate di quelle;éhe per tut. 

De Ifole haueano guftate . Il cielo 

ifpofition dell’aria. , egel tempo. 

ceti luoghiera tutto uno. con quel,. 

[altri ; percioche in quella pare 

ecidentale etiandio di Giamaica 

difull'hora delivefpero fiappa1ec- 

jaun.rembo.con. pieggia s la qual 

fa un hora, gr alcuna uplta più, - 

meno:che dice Ammiraglio sche: 

visa alle granfe!ue,ge alberi di que. 

ife, ebauer trovato perefperienz3». 

sò aupeniua parimente pelle Ifole. 

anaria,e della Madera , e de gli 

ti, daprima : dove hora » che 
Riate fpiantate le molte selue, € gli. 

i, chele ingembranane; non fi RE= 

no tanti nembi 5 pioggie, quante fi 

Tabano auanti Cofi venia navigando 

fim iraglio, quantunque fempre con 

Q contrario,che lo Sforz202 à riparag 

aitera cola terra;la qual cofi verde 

dimofiraua,Sc amena,cofi fruttuofas 

na di uettomaglie;& cofi popolata , 
| | © she 
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cheegli ffimò, che dì nivnaaltra 1 
auanzata , € fpecialmente prefl9a( 
canzie , che cichiamò delle uagé 
ercioché vi fono ix Molette vicine 
Ta ?Ja gual dice efser cofi lea Mar: 
ognialira, che habbia, veduto cere 
‘che auanzi 1’ aria, done € generat 
impreffioni: e nèndimeno e tutta Na] 
‘Popolata: e digran fertilità , e bél 
Za. Quefta ifola giudicana egli: ché 
Talfle DOCCE. miglia scomeche , {co 
ta che l’hebbe tutta” ,, nonle fece 
‘di XX. leghe‘inlarghezza, &E.-in 
ghezza , Innamoratofi adunqbe d 
{ua bellezza, entrò in defiderio di - 
martifi. per. intender particolari 
te le fue qualitàsma la pentria neliei 
touaglie di eu; dicemmo, e la molti 
Qua che feeeano i navigli glie le negi 
mo.Per tanto, fubito c'hebbe vn poa 
buon tempo,caminò al Lefte fi beney 
31 Martedì e’ XX di Agofto!afciò qui 
afola di vifta, feguendo fa.dritta uia è 
Spagnuola » 8 il Capo più Oriental f 
maica alla Cofta del Mezo dì chiù 

— Reapo del Fanò, 

Come Ammiraglio ftoprila-parte me 

slionale della Spagwuola:finche 107 
perl Orsete alla Popolazj0: del Nat 

Tai Cap. DX. 
J L Mercordì 2’ Xx.di Agofto l’Amm 
i. ragliohebbe vifta nella parte ue. 

tal 
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llaspagnuola;à cui polse nome ica» 
an Michiele;il quale diftaua dalla» 
DrietaldiGiamaica xxx Jeghe.co» 
per iSneraza de’marinari hoggi fia. 
ato Capé del Triburone. A quefto 
;abbato a xxiil.di Agofto venne à. 
i in Caciquesche chiamaua l’Amz 
per fuo néme,S efperimeta altre 
ach'coprefo,quefta terra efservna. 
co la spagnuola.E nel fin di A golîo 
nuna ifoletta,ch’chiamò Altoyelo: 
rcioche hauea pefduto di niffa gii 
ne nauiglidifua conferua.fece dìf 
tr gentein quell’Ifoleta,dalla qual. 
ère molto altaspoteafi {coprir d'ogni 
per gra diffaza ma nen videro alcii 
d È tornando ad imbarcarfisammaz 
p etto Lupi marini che doermiuzne 
tene,Se prefero dimoltivecelini, e 
nbipercioch'nd efsèda quell’ifeleta. 
atal,ne gli animali auezzi è vedere 
ini, Ja{fciana ammazzarco’ baffo» 
ftefsp fecero pe’ due giorni fegueti 
petare ì nauiglisc'dalyenerdi pafsa. 
p all'hora andauane mariti, finche. 
fei dì venere;e tuttitrè ifieme fe ne 
tong'all’ifola della Beata sche difta 
she al Lefte di Altotelo:e quidi paf.. 
o coftegiadola Spagnuolasà uifta di 
ellifima regionesche forniua.vni a- 
| pianura peru miglio difcoffa dal 
scofi popolata,c'pareua efsere una.fo 
polatione diu ma lega di lighezazne 

! da euet 
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qual pianura fi uedeva un Lazo, V 
lungo dall'Oriente all’Occidéte,È 
hauendola gente del paefe cogniti 
Chriffiani, vennero con le lor Can 
/Carauelle con nnoua,éh'quiti erat 
tati'alcuni Chriftani di quelli dell 
fabbella;e che tutti ftavano bene. 

“qualnustia l Amiragiio fnolto; 
Besaccioche eglirio fapeffera ic0.;f1 
mo della {uafanità,e deftioi,& de 
torno . effendo già ‘più ‘al Leti 
mandò TX. huomiai;chetramerfaf 
1f0/a;8 fcorre flero perle Fortezze 

—Tomafo 4 e deila Maidalena fine 
submit: egli eo'luoi tre navigli, feg 
tuttauia 1a Cofta inuerfo Oriente 
dò le barche per fire acqua adtuna. 
giasdote fi tsdenè vna grofsa popoli 

— Contrate quali ufcireno gi’indiani 
ti diarchi,efaette auuelenate;e cio 
‘fn mano,accennado,che con quel 
Ucuano da legare iChriftiani;ch’ef 
defs:ro Masgitizo ch fe barche fur, 
terra, 2l'indianilasciaromo le arn 
‘oferfera di portar palis, Se ACQ. e. 

tatto,che hauzino;cimaflando ne 
‘lingua dell'A mmiraglio . Quindi 
parcitisfeguendo illorcamino, vid 
mare vii pelce,grande,come vna BI 
il quale hauea fal collo vna grane 
muie ad Vada Tefàggine 43. € portay 

dell’acqua la refla:grande,come VI 

‘tese hancua la coda di Tono,molt: 
sn con. 



DFER.COLOMBO 239 
N afsai gridia’fianchi E,percioché. 
sdercotal pefce » per altri fegni 
Miraglio conobbe,che il répo uolea 
ifi »and2ua ricercando alcunportos 
val fi poteffe ricolerare, 8 a'KV.di 
bre Diogli fece vedere vn’ifola;già 
alla parte Oxietaledella Spagnuolas 
cini è leijche gl’indiani chiamatano. 
manai; e congran fortuna dé fondo. 
3nale;ch'fi ritrova nel mezo trà lei,e 
agnuola;prefso ad una ifofeita;che € 
endue,tioue quelia notte vide l'Ec- 
della Lona;ilquale ci dice,chefù ia 
enza diCaliz alluogo;dc e eglieras 
Nore,& XXiii.minuti:e per tal cagio 
edo che durafle tàte il cattivo tépo, 
co a'xx .delmefe-fù.coftretto è ftar 
Nelmedefmo portomno già séza paura 

entrarti Ma pacqueà Diofaluarlis 

ipofcia ch'furonosa'xxÎv.diSettebre 
Sarono fino al la Più Oriental

e parte 

iSpagnuola;e quidi pafsarono ad 
una” 

ttasche giace frà la Spagneiola; 8 :S. 
lanni,e-da ‘gli indiani è chiamata A- 
a Da quefta J{olftta in poimnon fegue 
miraglio in raccohtar nelfuo diurno 
iuigatione,c'eifece nè dicescom’egli. 
ò alla ifabellasma folamerite;che an= 
r da!" Amona à San Gicuanni,per le 
prtantifatiche.patite,e per lafuade. 
izza;e perla careftia del cibo,fù afsa» 
da una infermità molto graue,tràie.. 

bre 
ro 

î af tri nduigli, che non haueano po- 
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TORIE DEL s: 
ccosla otial priuo! 

da uifta,8e de fenfi.e della memoria 
fubito. La ondetutta la sente dei? 
deliberò d''abbandonari’imprefa;e 
ceua di icoprir tutte le Ilole dei Ci 
ditornarfene a/l’Ifabella:doue in Ss. 
ferosche fù 2 KXXJX.di Settébre: & 
placque Die di rendergli la fanicà, 

i o. gli duraffe }° infermità più 
me fa cagion di cur'ateribui vano: 
Uagli patiti in quel viaggio, & all 
deboleza,che egli fensita,percioch 
pafsatialcuna volta otto di,ch’ ein 
uea dormito tre hora:cofafla qualp 
poMbile,s'egli fefsos né gli giorn 
fofle diciò teltimonia» 

Come l'Ammirag ho foggiogò la Sp, 
lase fuder> ar dine scome fe ne 

terar@ ve la. <Cap.LX 

SE: “" Ornato adunque 1’ Ammiragl 
lo fcoprimento di Cube, e di 

‘Îmaica,troò nella Spacnuola Barto 
Colon fuo fratelio;quello;che era 
dafto è tractare acordo co-Rè dis 
rafop:a lefcoprimento dell'Tadi: 

di fopra habbiam detto Quefti poi, 
nandosene uerfo Caftigli: coi ci 

“ cOceduti;hauewa intela in Parigio Carlo di Francia, Ammiraglio fi 
tello.hauer gia (copsrte l’Imdie,peri 
fouenr per poter fare il uiaggio d 
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cudi, Et,auenga che per'cota: nuota 

fi fofse melto affrettato, perarriuar l
o 

miri in Spagnas quando nond?. 

ho giunfe è Siuigliasegli era già torna 

ill'indie co'xVJJ. nauigli.Perche , per 
Muir quanto cigli hauealafciato com. — 

fione . al principio del ‘94. fe ne |. 

a RéCattolici;menando feco Don 

goColonsmio fratello.& me ancora, 

oche feruiflimo di Paggi al Serenifii. 

‘Prencipe Don Gionanni, il qual vi 
in gloria fi come hauea comandato 

Jatolica Reina Donna Ifabella » che 
horaera in vagliadolid.Tofto aduique 
noi giungemmo » il Ré chiamarono 

ih Bartolameose mindaronealla Spa. 

fola contre naui;done feruî alcunian. 

cone appare per vna memoria, al qu: 

le (uefcritture io trovai, onegi dice 
fre parole. Ioferuì di Capitano dal 

V. di Aprile del 94. fino axii. di 

irzo del 97.che parti Ammiraglio 
Galriglia, & all'hora 10 cominciai à 

nir di Gouerpatore fino a' xxvi. di AS 
fto dell’anno del 98. che È Ammi. 
to venne dalla fcoperta di Paria , nel 
al tempo iotornaiàferuir di Capita. 
finod gli xi.d; Decembre dell’anno 

Dicheiorornaiin Caftiglia Ma , tor. 
do noi all’ Ammiraglio » ilqual.tor. . 

ja di Cuba » diciamo, che trouato . 

îeila Spagunola ,, Jo fece Prefetto,ò 

bernator dell’Indie ; ancor che poi 
lt , ria fcefso. 

Li 
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242. HISTORIE DEL 3. 
nafceife fopra quelta contefa: perciò 
iRé Cattolici diceano non efler.cone 

. toall’Ammiraglio il poter dar tale | 
cio + Ma ; per toruia cotaldiffere 
le Altezze loro gliele concedetter 
nuouo + & :cofi d'indi in poi fù c 

“mato Prefettodell’jndie.Conf'aiut 
cofiglio-delfratello Ammiraglio all 
‘a ripofo alquanto,& uifsein molta è 
te s ancorche dall altro canto fofle. 
trauagliato +.:{i per cagion della fu 
fermità ., efiétiandio , pèrcioche. 
‘DÒ quafi tutti gli Indiani della e 
folleaati per colpo di M. Pjetto i 

cui di {opra inentione facemmo . 
fiui + efsendo tenute è ftimare , 8 
‘hauertrifpetto à colui, che nella fua 
‘tita per Cuba l'hauea ]afciato Capi 
«di COCLX huominià piedisexIV, 
mallosaccioche fcorrefle:con quetli g 
Ifola, riducendola al fernigio de Ré 
+nlici,& all’obbedienza de'Chriltias 
fpecialmente la prouidenza di Cibao, 
fa quale fi afpettawa il pricipale urile 

| feguiiltutto coflin catrario,che con 
ma l’Ammitaglio parri, fe ne anndò 
tutte quella gere alla Vega Realx.] 
difcofto-dall'ifabèlla fenza nolere fc 
re ,;epacificar l’ ifola: anzi fù cagi 
che pacefsero delle difcordies e par 
tà nell'ifabellasprocurando:e tentan 
che quelli del Configlio s inftiruito. 
Ammiraglio , ‘obedifsero a’ fuoic 

| man( 
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indamenti, con mandar loro erter® 

ro. d'shonette, fin che;aurendendofi 

di non peter riufcire in cotal uo 
dife 

Sdifatfi A. tutti fuperiore , per NOR 

letta Ammiraglio è cdi auefse è ren, 

ticonto dell: uo carico, siimbartò Ne 
im: navigli. che uenniero di Caftigliase 

pè tornò co quellistenza rendere altro 

hto di sesne dafciare ordine alcuno fo- 

ala gente s la qual gli era ftata rac= 

inmandata + Dì che fuccefse : ch6 

ifcuno andò frà gl’Indiani » doue più 

piacque 3 togliendo: lor la robba 5 

e donne : e facendo loro tanti di- 

jacer:che gti indianifi deliberarono 

farne ueridetta in quelli schè trota- 

ino foli» è sbandati © di mode che il 

icique della Maddalena 3 chiamato 

latiganasne vccife dieci ; e fecreta.. 
énte mandò è metter fuoco ad vna ca. 
idone eran tr. ammalati + Mà fu co. 

Di : tornato poi l' Ammiraglio ; ca. 
jgato feueramente percioche quantua, 

iceglinonfi fofse potuto hawer nelle 

ani 3 furono però.prefi alcinide’ luci 

fsallie mandatiin caftiglia co quattro. 
quiglische Antonio di Torret condufse.. 
xciv. di Febraio dell’ anno Mccece. 

ev E medefimamente furono caftigati 

tri feijò fette che per altri luoghidell’j - 

ila haueano fatto danno .a’chriftiani., E 
tamente che li caciquine haueano a. 

arzzati molti màne haurebbono amaz- 

"SS a i e 
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‘244. HISTORIE DEL S. 
zati molti pià , fel’Ammiraglio non 
pragiungnesa è tempo di mettereale 
freno è guefti;8c & quellizil qual trouò 
effetto l'ifola in fi rio fratoyéhe la magi 
parte de’ Chriftianicemmettesano mi 
eccefli;per la qualcofa erano mortalmi 
te odiati da gl’Indiani i quati,ricufata 
diuenire alla loro obedienza » Et: ano 
chei Ré, ò Caciquicacorrefserotutti 
deliberatione di non. wolere vbidive 
Chriftiani : era nondimeno afsai fac.) 
chea ciò confentifsero, per efsers cos 
già s'è detto,quattro iprincipali, fotto 
cui volete,e dominio gli altri viueano . 
nomi in quefti erano Caunabo . Acan 
gari , Becchio se Gaurione® ; e ci 
fcun di quefti hatea fotto di fe Lx 
e Lxxx + altri Signorotti : non 8 
che loro defserotributo; nè altroutil 
m2 che erano ©bligatis qual hor da el 

fofserochiamati , ad aiutarli nelle lor 
nerre & 1 feminare > campi; com 

che l’vndi loro, chiamato Guacanagar 
Signor di quella parte dell’Ifola, douet 
raftatafondatalavilla del Nalte , pei 

Seuerafse nell’amicita de’Chriftiani. On 

de fubito, întefa la venuta dell’ Ammirà 
glio,venne duHitarlosdicendo che ei no 

era jnteruenuto nel configlio , 8: in a'ut 
deglialtri , echediciò haurebbe fatt 
fede la molta cortefia, che nel fuo paef 

haueanoriceuuto i Chriftiani;efsendou 

{tati fempre ceato huomini molto bè 
ORC i. feruiti 
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piti,e proueduti di tutto quello, inche 

piera Rato-poffibile di aompia
cer loto 

pla qualcofagli altri Ré gli erano ftatî 

peraripe che fpecialmente
 Becchio gli 

liéa ammazzata una fua donnase Cau. 

bo gliene hauéa tolta vn'altra: once 

pplicana,che ei giela facefse reftit
oirta 

li defse aiuto, per ven dicar cofi fatte 

siurie. Jl che ’Ammiragliodelibe
rò 

Ofare, intendendo efser vero quellos 

ieegli dicena > piangendo » qualune 

lenolta ricordavafi di uelli,, che erào 

vitati Siani nelfatalo, come îe 

jfolsero figli , etanto più ì ciò. difpee 

È, confiderando , che per la difcor. 

ia loro afsai più ‘ageuolmente fi vo. 

va foggiogar quel paefe » € caltigar 

i ribeilien de gli a'tri Tadiani + ela 

lorte de'Chriftiani. Per tanto  XXIVe 

$ Marzo dell anno MCCCEGXCV. 

arti dall'Habella in punto.per
 far guer. 

A s Sinfuo aiuto € compagnia aNi 

aua il fopradetto Guicamagati » molto 

efiderofo di opprimere 4 fuol nimicis 

dme ehe pare'sè imprefe molto
 d'fficiles, 

annendo effi pofto.infieme 
più di CM In» 

Banise non menando feco. i Ammiraa 

li più di 200. Chrifiani, c XX- Ca 

talli , altrettanti cani Corft . Mas 

sonofcetido egli la natura,equali
tà de gl 

fadiani,diuife 1” efsercito col Prefetto 

mo fratello due giornate lu
n gidall'Habef | 

lai per afsaltar da diverfe parti quella |! 

a LI molto . | 



246 HISTORIE, DEL %: moltitudine , fharfa Per la. campag dandofî à creder schela paura difen Fe ftrida da uarij atidoyefse pîù d’o; a'tricofa mecterli in fuga, fi comelo” moftrà chiaro 1° effetto Percioche, uendo gl; fcuadroni, de fanti da due bi e inveftita la moltitudine de 8 Indi: che già hauca cominciato ad aprirfi.ne. Icarica. delle balefRire,e da già archib 8! + ef asalirono: impetuofamerte Lc ualli.& i cannhi Corfis accieche non ta nafsero a ridurfi infieme la ende qu pulillanimi fi pofero:in. fuga chiin qu ‘echiinlà, perciochei nofiris feguend Li,8c am mazandone molti,ne fecero tai ta ftrage,ch” in breue col fater di Dio! -tiportarono la u:ttoria , efsendo mol; mort: di loro,& altri prefi .s e difirutti prefo tivo Caunabo, principal Caciqu ditutt: loro,infieme co’fio) figliuoli, con le fue Donne ; Confefsò pofc;a qu filo Caunabo di hauere vecifi XX di qui Ehriftiani,, chs erano rimafi con Acan nella villa del Natalesne] viaggio prime quando l'indie furono  difcoperte, e ch pu fotte color diamicitia era audatoi: fretta à vederla villa dell’ Ifabella,com che fapefsero inoftri, Con che animo « v'era andato,cioè per confide rarescom meglio. potefse combatterla;e far quelli iftefso,che egli hanewa fatto al Nataled tutte le qual cofe, gii riferitegli.da altri FAmmiraglio hauea piena. ‘Informatio 
| na: 



D. FERCOLOMBO. — 247 
eperò, per calligario diqueldelittos. 
fquefta feconda ribellione » e raunae. 
nta digenti, egli eràvfcito contra di 
ve , fattoloprigione con unfuofra, 
Jo,gli menò tuttiin Spagna in: prigio.. 
erctoche ei non uolle giuffitiarevn fi 
p perfonaggio.fenzache i Rè Catoli.- 

6 fapefsero,poische baftaua hauer ca. 
ati molti dé piti colpeuoli, Conlapris. 
mia di coftuj;e con la vittoria ottenuta: 
icelsero lecofe de'Chrif'anicofi pros. 
famente,che,non.eftendo all’hora più. 
e PCxxx e la maggiorparte ammMae — 
be molti di lor dennese fanciulli nello. 

Itio diurtanno,che l Ammiraglio fcor 

der l'Ifole, fenzache foflse aftretro a 
derar più fpada, la tidufse tanto ebe.. 

Ente » equieta » che fù da tutti pro» 
sso di pagar tributo a" Re. Catolie 

‘eni tre mefi .cieé dî quelli > ché 
bitauano in Cibao”» otte: erano Je mie. 

te dell*oro. , pagafseogni perfona, a. 
EsI0r di quatterdicìi anni, vn sona 

È grofso pieno d’oro in poluere, e tiite. 

Palctra cente xxV. libre di bamba. 

x per ciafeheduno ? e , per saper + 

i donefse pagar queto tributte , fili or. 

pato. , che fi facefse certa. moneta di. 
me: » ò.d’ottone, la cui fisurafi man 

fse in'ogni paga è ciafenno il qual do. 
else portare ai colo » accioche » Qua. — 

inque fenza que'la fofse trouato fi fapef. 
i coftuî non hauer pagato se fi efseguifa, 
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fe in lui a'cuna pena.Et no è dubbioy 

| cotaleordinatione haurebbe hanuroé 
to, fenonfuccedeuatro queituouime 

poi frà Chriftiani,che più oltra racco: 
remo, percioche, dopèla prigionia. 
Canvbo, reftòla regione tanto pacifi 
che da quel tempo ih poi.virfol Ehrif 
noandatra ficuramente ovunque vole? 
esl'Ind'ani ffeffito conducevano dou 
JUi più piaceva, comes’ vfa nelle po 
sù gliomeri: il che | Ammiraglio n 
riconofceua da altrui,che da Dio,e da 

| buona fortede’Rè Catolici, confiderà 
o do » che altrimenti farebbe ftato. imp 

fibile + chezoo,huomini,neziammal 
MN, = ti,e malearmati, fofsero frati bafta; 

| (9) à fuperar tanta moltitudine: laqualai 
folo volfela diuiha Maeftà metterfot 
{a fur mano : ma diede loro cofì gti 

—penuria dî vettouaglie:‘, e cofi y 
il riesegrauiinfermità;cheliridufseini 
ill, terzodiquel,che prima eranesaccioci 

i  piùchiarospparifse, che dalla {wa al 
mano, e volontà procedonò fi miracolo 

| vittorie,e le foggiogationi de” popoli; 
‘no già da noftre forzesodeingegn0,ò di 
la lor pufillanimitàconciofra ches qua 
do anco inofîtri fofser loro ftati fuperid 
certa cof: era , chela loro moltitudif 
haterebbe potuto fupplire à ciafcun ua 
tageio de’ noftri © 

I| gi 
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bre cofevedute nell’Ifoleset® columis 
i ceremoniese la religione de gl'Indiae 

: mi Cap. LX» 

| Irrowata ad sique la gente di quell” 

L Ifola più domefpicase praticado ela: 

ficuramere co nuftrisff bebbe cogni
tio= 

prote cofest fecreti della religiolt.e. 

MU) mente chesv'e1r ano. minere diRa- 

di Azgro, e di Ambra, Verzi sEbano 

fo,Cedro,e molte Gemme fine;e Spes 

se dì diue re fortibeche fel uatiche, [e
 

Mefsedo coltiwate fi poteuano.ridurre 

bferione come ba Cannell afina di co 

sancor amara di fapare: GenzewoPer 
ngoralla: specie d : Msrani per far 

ifqni qualit ntto l'anno fafoglià, e 

pialiri albori 7 berbe di vtitità, di 

nelle nofire parti non fi ba cognetisne 

bind, tnrefo parimente i noftri molte 

re cole inrarnoa lor coftumis le quala 

ono a medegne d offer raccontate 1 

franoftra boftoria.Comuncianda 4du-
 

dalle dinine notero qui le parole ftefe 

P Amivaglio,il anale colt lafciò feritta, 

latriamealtra letta ionara,. 0 poru!a 

Ipremderetn lorvz quantunque rutti è 

5 Rosche fun motrs fi nella Spagnuola, 
Me surte l0 altre: nellaterne ferma 

amo vna cala per ciaferandi loro fem 

cara dalla popolatsone nella quat nom 

ofa alevina eccetto alcune imafini di 

mame Lamorsîe sn rifemo s che dee log 
ON A e faa. © 
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auora Peraltro afferto,oLrutio sche 
quelliC'imatsper certa ceremsomisses 0ì 
ne.cheglino vancafare n ellascom 
alleChsefe,Inqueftecala bano vna 
La benlanorotaa.diforma rotada,co; 
taglieresnella qua lsoalcune po yer 
da lor 50 poffefopra la tefa de” -fud: 
Cimisfacendo certa ceremonia più con 
cannadidue pamiche (i mettono al 
Suciano quella poluere Le parote,che 
uosson le întende aleuno de nori Cc 
detta poluere vanno fuori difentimi 
dinentando come vbriachi.Ponsono 
note alla dertaffatrya,e credosthe ( 
del padredell'asoloso dial doisperen 
D'annopit di vna, &” altripiu Xi $ 
an memoria.scome,o detto giaydàalcui 
fuo: anteceflori- Io bo ben mirate lodi 
più vnasche vn'alitaze gli, db vedari è 
più diuotionese far piu rimerenza ad 
Che advn'altra,come noi facciamo 1 
proceffionisquando fa meftier9;e fi a 
rano1 Caciqui © i popoli gli vni 
gl dltrisdibauer miglior Cimi- Er gi 
donanno 4 quelli or Cimiy €? ént 

| melba cafa,. doueeghé ff guardano, 
Cbriftianise n0 ln lafcsanoetrare:sn. 
anzife an:fofpettadella.tor venuta; 
gono via !lC11m10 1 Ciminisegii afro: 
ne’ bofchi»per paura.che nefiano Lor te 
e quelsch' e più da videre lan fra leoni 
sopune di vubbarfi Cime vn Mia 
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quennérche vna volta:lanendo fof= 
i di mos, enrrarono.con lord in detta 
1Chriffiani,@” di subito il Cimi gri- 
nresòpariò nella lingua l'oro:da che (è 
erfesch'era fabricaro ‘artificiofamene: 
ncrceb'effendo eglivuota.saneano alla 
e inferiore arommodatarvna tromba 
rabotana-la qualrinfettta at un Ide. 
puro della cafascipertodì fogliese dè 
desosse era vna perfona» che parlana: 
iche ilCaciguevoleasch'ei diceffesper- 
ito fi puofar con: vna zarabbortana» 
de i noffrisaunedutifi dd quelzche por 
effere.diederode’ pie di alCimusetroua. 
elfer quelsc'bonararo.Laqualcofat 
que vedendo difcoperta da noftri.con: 
imffànzia pregoli è non dir 6°fa- alcue 
igl'Indianiluo1fuditt,nè ad'aleri per. 
e con quella affutia eslitenena tuttè. 
be dreza Quefro poffiamonor dire sche 
a alcuncolore d'idolatria almeno in: 
ti.che mon fanno il fecnero.e l’ingano: 
in Caciquizpoiche credono be colti 9. 
parlasfia il'Cimrne tutirim generale” 
gl'insannatsie folo 1) Cacique e quel 
confapenole.ecopritore della lor fais. 
redulitazcol mezo della quale trage— | 
401 popoli tutt:iguertriburi:che pared; 
Parimente la maggiorparte de'Cacie 

u bantre pietresnelle qualrelli:©X Fà 
i pepoli kannogran. diuorione: L'ox4 
mosche Giona alle biade,t®? a lezunit 
puote ni parterit delle donné 

Jenza; 
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onne senza dogliesela terza cion@ 

l'acqua e per lo:Sole quando neann 
sogno io mandaià vefira Altezza 11 
quelle pietre con antonio di Forvresy 
Lre ite bò da portar meco Medefimar 
qualo quelti indiani moiono,far le Ji 

| Sequie tn dinevft nesdi dpil'inodo rel 
| Sepelisconfe Caciqui.è queto Adro 

ui Cacique e lo seccano al fuoroaciotbe 
Sergi coltitiera deslaltrisolamere | 

nolateffa Altri sepeliscono 4 vna e 
_& mettono lov sopra la teftavnazuza 

| qua,e delpane Altri abbruciana ; 
casa oue moiono,e guardo li ve:ono4 
eliremo punto uonlascian loro Frir È 
fa,ma gliffranselanoe Ciò fifa a Cac 
«Altri gli caceianofunori dicasa > | 
‘mettonzinvna Hamaca che è bro 

, fo. mettono loro acqua,e Pane dala 
da del capo,e li lascian solt,notorni 
vederli più Alcuni ancora chefon er 
mente amalati.ià'menano al Cacigre 
eglidice loro se debbonoffranzolarti, 
facedo quelch'eicommandaio mi son ticato per intèdere,che cosa credono, 
sandoue vadano dopò arorti especial 
da caunghoii quale era il princi Dal 

È le laS pag muoia e buonio di età e dig 

saperee di acuitif[fimo ingegno er effo 
altrivz; bondeuano che uno ai unad 
tavallela qualeogni principal cachi 
erede chegiaccianel suo paese afferma 
quiaî ritrouare ilor padrive  iurtti 

anti 
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fori che manziamo, € hanno donne. 

img a piaceri,e (olazzi,come più co, 

amentefi contiene nellafesutte {crit. 

i, molla quale iv commandai ad vi 

Romar) che fapeu sala loro Ijouasch'es 

poglieffe tuttii lor riti,ele antichità * 

rbe fino tante le fauole,chenonfene 

trarre altrofrutto, fenon che ciafcit 

sro è certo natural rifpetto al faturos 

one l'immortalità delle anime noftre” è 

teritura dr Fra Roman delle ztichita 

P'Indiani,le qual egli con diligézaleo 

buomo,cbe (ala box lingua,ba racolte 

ic. umandamento dell’Ammivaglice 

SA poueroEremita dell'ey 

edi San Gieronimo,per comandamen
, 

ell'Iuffre Signori Ammiraglio {govie 

Rè eGoue:rnatore dell'Ifole,édella tera». 

ma del) Indie,ferito quel.che ò pututo 

rendere. e faper-dzila credenza,fgaido=
 

via de gl'idisni,e come c[esmanoi loro 

i Dice bora iotratterà nella prestre 

rivuraCia/cunonell’adorar gl'Fdoli,c6* , 

mvin cafa,da lor detti Cimini, offerna 

j particolar modo € [aper Siitione Tég0 > 

nche fia come in cieloimmortase.cl'ale 

non pelfivederlo che d madrese chesez 

im abbia principio;e quefto ch'a'manoto 

buuagueMagroco:e Jua madre chiama 

r Atabei Formasguacar, Apiro, Zuima 

r ebéfon ciquenomi C sloy,de'qualici
à 

rino. {om dell'Ffola Spagnuo: percivehe 

Me alire ifcle ionon sò cofaalcuna né 
tt ee 
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bayendole mai vedute. Medefinia mey 
4nno,da qual parte vennerose di ddei 
e origine 11 Solese la Lunase core hf 

dl mareset ouevano i morti E credonasi 
Sti apparano i mortiper le ftrade, quali 

; alcuno vÀ foloxperciochesquando vi È 

#1 1nfieme,no n Appaiono loro.T utto grél 

ì ha atto creder loro 1pallati pey cioe he. ii 20%/anlesgeresòcontar più oltrasch el 
ui #Madieci 

CAPITOLO T. 

Mii  Srinchemodo. | 
(FORI Là Spagnola à URa Provincia dell 

fil caanaunellagualee una montagna,ck i fi chiama: cantasoue fon due grotte:deti 
i. Iwno cacibagiagia,& Amaibanva [a] Ù 

|  dicacibagiagua ufcè Iì maggior: pari 
ll  «ellagente, chepopolò ’ifoh.. Quelli 

{| ffandoinquelle grotte, fi faceua Îè gua 
|| diadinotte, dellaqua'eeradata ad vn ||| cura,che fi chiamata Maroeael;il qui |} perciechetinditardò è venirealla po 

|| tasdicono:cheilSoleil portò uia.Vedut 
iN adunque.che?l Sole hauea portato Lia € 
|| fuiperlafuamata guardia,e bi chiuferi | laportase cofffu trasformat dh veli 

prefso: alla porta. Apprefso dicono,chea trisefsendo andati è pefcare,furono. prei 

ic =_= 

— 

e _ > eng 

_rr—= 

= 

Tobi, x inaltro modg fi. chiamano Mira 
iii Bolani. 
fi RIE La 
MIUR. 
bal il W 
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igionesper cui. Marcocael vegghia= 
faceua la guardia,era per guardare; 
e parte esli.volea mandare, -ò com- 
lagenteseparche eglitardaffe per) _ 
mggior male. <<». 7 

| GAPJTOLO II. 

ome fi partirono. gl’ huomini dalle; 
le. Auuenne'» che vno:, il. qualee: 

1a nome Guagugiona, diffe ad vn'ale» | 
:he fichiamaya Giadruuava,che an»: 
;è:cogl.erevb’herba, detta il: Dego». 
cui fi nettano ilcorpo,quando vanno: 
larfò .. coftuiandòd avanti di s e lo. 
e il Sole per la ffrada,e diuentò uccel. 
hecanta la.matina. » come il Rofi=, 
lo, dt chiamafi Giahuba Bagiacig: 
migiona uedendo,che colui nontore. 
il quale hauca mandato à accogliere: 
lego,deliberò di vfcir della detta grot- | 
sacibagiaglia. toa OE 

CAPITOLO Jil... 
The deliberò. di partirfi Guagugiona 
znato,vedendo , chenon tornauano» 
lli,ch'egli hauea mardatià cogliere il | 
zo. per lanarfisediffe alle donneslafeia. . | 
‘ivoftti mariti, & andiamoci in altri bf 

Ge porteremo affai gioie. Lalciate ji. 

tri figlueli,e portiamo: folamente. je. 
be con noi. che polritorneremo per. > 
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CAPITOLO ttt. 

Evagugiena particon tutte le done 
fe n’idò cetcido altripaefise giunfe dt 
tinino,doue fubito ei lafciù le donne, 
n'adòd ia tin’altra regiones chiamata gi 
pin, e baveano lafciatti figlivoli picci 

 preffoadunrufcello Poî qnando lafa 
ancomincià a moleftarli,.dicono,che p 
geutano, e Chiamattano le loro madi 
cheetano partite, &i padri pon po 
vano dar rimedio a’figlivoti., chiami 
do con famele madri, dicendo mami 
per parlare, ma veramente per dimé 
dare laterra.F,piangendo cof,e dima 
dando terra;dicfndo)teo,too,come € 
dimanda va cola congran defiderio | 
molto adagio, furono trasformati in p 
cioli animali,a phifa di Nane che fr cl 

| tnano Tona,perla dimanda, che facet 
mo della terrasa che in queftomode rif 
fere tutti huomini fenza donne. 

‘CAPITOLO  V. 

c Cheuiandaronopofeia donne vn'ali 

volta dalla detta jfola Spagnuola , € 
ausiti fichiamana Aitise cofi fi chiamai 

s Btihabitatori dî quellas® quelle, & alt 

Holeglichiamarano Bschi.E percio@i 

“eglino non'bannoferittita ne lettere.ti 
pofsono rerider buton contoscome ban@ 
intefa da'paffati loroxe però non fi coni 
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inquel,che diconosnè menofi può 

re ordinatamente queliche efli rac. 

mo Quando se n° andaua Buahagio. 

lut,che portata viatutte le donnes 

fimamente menò via le donne del 

cique , che fi chiamaua Anacacu, 

annandolo,come incannò eli altri 

id uncognato di euahagiona 208 

a che n’andava con Ini,entr
ò in ma 

if: il derto gurhagiona è fuo co. 

effendo nella cano » emiarda, che 

bo Cin acquasi! qual cobo è la lu. 

di mare;grefso, riguardando l'ac. 

arvedereit cobo, guahagiona: fuo 

to [o prese per lì piedi,e gittollo in 

e coff tolfe tuttele donne pe
t fe,e la 

pelle di Matanino,dole dicefi non 

altro che donne hoggidi,& egli fe 

iò «d'un'altra ifola; che fi chiama 

psc f chiamò cofi pet quello,ch'egli 

pia da efla,quando v'andò» © | (18 
: 

i €APITOLO Vr 

e guahagiona torndalla detti cao» 

le avea tratte le"donne Dicones 

(sendo nella terrasoue era andato 

giona,u'de; che aneaî lasciata nel > 

Vna donna, e che egli ne ‘ebbe 
Niace1e,e fubiro cercò molti lauacri 
narfi ; eflendo pieno di quelle Dito 

henoi chiamiam mal Francef® è 

9 adunque coftei in vna Guanera s so; 
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è58 — sHISTORIE DEL s. che vuoldir luogo appartatos. € col © qui,gusri:delle piaghe. | Pofcia dimidoglilicenza di and: al fuo camino, & efso glieladiede , mauafi qnefta donna. guabonito. sl hagiona fi murò {] nome ». chiami indi in:poi Biberoci guahagion a déna gua'onito donò al biberoci 2giona molto Guarini, & molte aCcioche le portafse. legata alle br: Percioche in quei. paefîi colecibifà; Pletre,, che affimigliano. molto ill mo, e le portauano. legare alle braq 8 al collo, Sciguagini Ii rortang ®recchie:, ficendofi i. forisguard piccioli:8: fono d'metalio quaff di fi al principio diquefti guanini dicono irono suabonitos. AlbeboraeE, gi 
Giona,éril padre di Ajbeboraet gu: giona rimafe nella terracel'padres 
chiamava Hiauna,fuo,figlitolo da di padre fi chiamava Hîa guailìi gu che vuoldir figliuolo dìBiaurinare #in poi fi chiamà guaninye fi chiama gidi.E,percioche nonhanno.lettere 
critturesnon.fanno bea raccontar. taitole,ne io pofso feriuerle bere. Pa lo-eredo,che portò prima quel,ched | €isere tiltimose potrà, l'vitimo prigi tutto quel;che io feriuo,cofie da loi ratoscome.io lo feriuo,e cofi io lo fe comel'hò intefo da quei del paefe, 
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RAPITOLO VII 

se furono donne Maiale del. 
a olade Aiti,che hora fi chiama 
pla Dicono,che vngiorno fianda 
uas gli huomifij,8,effendo inacg. 
euamoltoyeche erano molto defi? 
di haver delle denne,e che [peffe 
bande pioueua,e) (o) ss$rieza si 
me delle Jora donnesnè potertero. 
ralcunantioua di quelle.fe nonche 
irno,lauandofi,diconosche tiidero 
iù da alc@ni arbori,calindofi giù 
misvna certa forma di perfone.ch? 
10 buomini,né domne,né anettano 
diniafciosne di feminazli qualiane. 
per pigliare;maeffifuggirona;co» 
offro fate Aquilesonde chiama= 
le.e tre.htomini per-commanda» — 
dillorcacique,poiche  nonpotes 
wliarie loresaccioche guardaffero 
olierose cercafsero per c:afcuna il 
sche fofse caracaraccl, percioche 
le.mani afperese.che.cofi letene» 
rettamente difsero al caciques che 
pattra,e cofi menarorno quattro 
li ch'eràno caracaracoli ; il qual. 
‘accle vna infermità comero£ni, 
orpo moltoafpro Poiche I heb= 
efe fecero c8fig'io fopra dì loro ; 
otelerofar,chefcfsero donpes poi: 
Daucyano natura dìmafch'osnedì 

i di femina 
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(or CAPITOLO VI 

Cometrottàrone. rimedio chel 
donne.Cescarano vn’vecello;chel 
maintiti;anticamente detto intire. 
Mbiaial;il qual fora gliarbori,e neila. 
lingua chiamafi Pico.E medefima 
fpelero quelle donne fenza ‘natttrai 
chio,nè di femina,elegarano; lore: 
e lemanisetolfero l'vecello fopral 
glielo legarono al corpo;&t e flloscre 
che fofferotraui, cominciò à far È 
Tua vfatasbeccando,e pertugiando 
gi;doutordinarimente fuole effet 
tura delle donne;in quefto.modo 20 

- digono gl’Jndiani,che hehbero dò 
céndoche:i più vecchi raccontano: 
che itofcriffiin fretta, non hauet 
ta baffanza,ton poteiporre al fi 
0 quel,.che per errore trafportaia 
tro:ma contutto. ciò nonhèerrati 
cioche effî credono li tutto,camed 

AI to Torniamo hora è queliche pri 
iti tmelrano da metterescioè dell’opinti 
! intorno all’origineae principio del 

il - CAPIFOLO ‘IX. 
.  Comedicono,che foffe fatteili 
Fù vn'huomo chiamato Giaiasdì € 
fannoilnome : &iifuo figliuolo 
meavafiGiaiael ,, che quo! dir fig 
d'Giaia.il qual Giaiaelvolédo ami 

STEIIE ZE: 
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te,egli lo mandò in efliglio » ole 

bandito quattro mefi:e poifuo pae 
mazzò,e mife le ‘ofsa in vnazucas 
alterto d:lua.cafa, ou'ella ftette 
ta alquantotempo Autenne, che 
ino con defiderio di vedere il figli 
aia difsea fua moglie, voglio ve= 
tro figliuolo giaiael:& efsa fu con 
ciò;e,tolta giù la zucca la riversa. 
er l’ofla difuo figliuolo.dalla qua 
ono molti pelci grandi,e piciolini 
svedendo,che quell’ofsa s'erano 
mato in pefci,deliberarono di man 
n giorno adunque,diconoschesef- 
ndato giaia a ‘fuoi Cronichi: s che 
re pofseflionisch'erano di fua here * 
nnero quattro figlivoli d'vna don. 
fichiamauaitibasTabhuuata,tutti 

entrese gemelli;laqualdonna ef. 
dita dì parte, l’aprirono, e cauaro= 
ii detti quattro figlinolis& il pri- 

«cauarono»tu ‘Caracaraco] s che 
rrognofoyil quale Uaracacol heb. 
\C..++,*..e glialtri non haueuane 
Si 

4, 

CAPITOLO Wa 

i quatro figlinoli gemelli di itiba 
ua,chè morì di parto,andaroneà 
infiemela zucca di giagia, doue.. 
o figliuolo Agiaelschefi era trase. 
inpefce +8 niuno di loro non. 

- heb. 
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262 HISTORIE DEL $ 
hebbe ardir di pigliarlafeccerto D 
Caracaracolche la difpiccò,e tut 
tiarono di pefceye;mentre chema 
nosfentirono,'che veniva Giaia di 
pofleffioni,Se volendo in quelia fre 
piccar laZucca,nonl’appicaronol 
modoyche futita l’aczua,che ven 
ridìiquellazucca,che empitutrai 
e cen quella vici molto pefce; e 
tengono, c’habbia hauuto origirie 
te-Partirono poi coftoro dì quà, e 
rono vn huomo;che fi chiamava 
quale era mutolo. 

CAPJTOLO ZI 

 Dellecofe pallarono i quarti 
telli;,quando fem'andarono fuggei 
Giaia Efistoftoche giunfero alla p 
Baflamanaco,e fentirono $ chep 
Cazzabi,differo, A hiacauvo Gear 

- che visoidire, (Conofciamo quefto 
auolo.Parimente Deminan «Cara 

- vedendo ifuoi fratelli dinanzi à fi 
dentrosper vedere,fe potetia haneri 
Cazzabi;ilqual Cazzabi è il pane. 
‘mangia nelpaefe,Caracaracol ; € 
nella cafa di Aiamanaco s*gli dii 
cazzabi,che è il panfopradetto + È 
mifemanoal nafo, € gli gittò un 
guaio dalle fpalle pieno dì cogioba 
bauca fatto far queldì, laquales. 
certa poluere > cheefli prendo ta 
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rgarf,e peraltri efetti,che poi ine 
tete.Quefta prendono ‘effi con vna 
lunga mezo bracio, e mettono 1° 
inte al nafo,e l'altra nella poluere,e 
tirano è feperlo nafo;equefto lifa 
t grandemente. :Ecofi quel :puan- 
gli diede per. pane, ecirtofe ‘pans 
cetra ;e fi partì molto fdegnato, per 
Mie le dimandatano . ....+. . carae 
ol dopò quefto fe ne tornò a’{oifra 
: narrò foro quel,che gli era auue 
con bziamanicoel,e delcolpo + che 
ede col suanguaio inuna fpalla ; è 
li dolea fortemente Allhora; fuoi 
ligli riguardaronola fpalla;B: uide 

: l'iauea molto gonfiata; e crebbe 
Boelta gomBezza» ‘che ei nefa pero 
te La onde cercarono ditagliarla, e 
otetterote togliendotùna manaia di 
Blie d'aprirono; & uennefuota una 
Uggine "I stemina:è cofi fabricaro= 
dor cafa;Scallevarono la tefluggine 
lefto io ‘ridi hò intefo altrose poco 
Iquelsche habbismofcritto.E di piu 
losche ii Solese laLuna vennero fuo. - 
Imagrotta;che giace in unpaefe dì 
icique,dettasMaucia Tiuùel;la qual - 
fa chiamafiG ouovaua,8z effi là ftie 
O imolto,e |” ‘hanno tutta. dipinta al 
o'lorofenza alcuna fisura,con molti 
imi,&cofe fimili,8 inderta gretta 
no dui cimini,factidi fafso piccioli 
grandezza di mero braccio, con le 

i ? 2 anto 
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264 = HISTORIE DFLS& 
manilegatese parea,che ludafse ro, 
li Cimini eglinoftimauano molt 
quando nonpioueuasdicono,che 
uano quiula vilitarlise fu bito PiOU 

de dettiCimini l’vno è da lor ch 
Bomaielie l'altro Matoio. 

CAPITOLO Ki 

- Pi quel 3 cheefli fentono 
all’andar vagando de’ morti 3 €. 
‘maniera fiano , € sche cafe fac 
Tengono,ch'ei fia vnluogosal qua! 
noimoiti,chefi chiamaCoaibui, 
in vna banda dell’Ifola,chefi chia 
raia.Il primo,che ftette in Coaib: 
mo che fi uno;che fi chiamava A 
taurieGuaiatia,che era Signore dé 
Coaibai,cafa & habitatione di mo; 

CAPITOLO XI 

Della forma,che dicono hauere 
ti Dicono,che il giorno ftannorini 
e la nette vanno à fpafso : che ma; 
‘di tin certo frutto,che fi chiama G 
za,ilquale bàil fapore di use. 
if giorno fono...» 8 Ja notte | 
uertivano in frutta,& che fantio fei 
‘manno infieme co'viui,e per conofc 
feruàno quelt’ordinesche conla mi 
toccane la panciase,fe non gli troù 
belico,dicono,ché è operito,che V 
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tospercioche diconesche.i mortiinon 
io belico;e:cofi li. trovano ringempati 

hetolte;che.non riguardario inciò,e, 

giono conalcuna donna diiquellé. di 

boi;le-quali: quando -penfano havere 
‘accio non hanno nu!la percioche.di 
pnò in vn:fubito.Queftoieredeno 

fino 

sidi intorno à ciò.Effendorvivala 
per 

ch jamano lo fpirito Goeiz CO e.-dupò 
tail d:chiamano-Opia ilgual» Gogiz 
mosche gli appare moltèeuolte.cofi in / 

di huomezcome di donnà,cidico» 
A fi.@trouato tall’huomosche à.vo- 
acombatter con eflose ché venendo al 
racciasdifpareua,e. che l'uomo met- 
ile braccia inalera partefopra alcuni © 
fisdaiqualiefso rimaneua. appicca- 

uefte credeno.tucti.in.commune 
ipiccioli,come.grandi,e che gli.appa 
niorma di padresò di madre;ò fratel- 

renti,e.in altre forme £ifrutto-, il 
ieeno,che mangiano i morti.e-della 
fico ya, mel.cotogne, |Et.i fopra» 
imosti non. appriono lor°di giorno», 
pre di notte;e però.con. ‘grampati» 

rarri{ca alcuno. di andar.fole di notre 
LE n 

dò = E OE Mg Sa 
i; 

% 

Wicmott on ST L00 arde > 

Inde trassano ciò, echi li faccia flare 
sotal credenza-Sono alcuni huomifiis. 
pratticano frà Jotose fon detti Bohati 

li fanno molei.inganni,come più. ol- 
wi _ leM tre 

Une 

INN 
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ere difemosper:fatrerederloro,chep: 
noconeffiseche fanno tuttii fatri ef 
ti.loto,eche quando fonno ammalati 
toglienonia il malese:cofi gliimsann 
percioche 6 nèhò vedtito parte call 
ecchisceme che'delle altre cofe io .m 

- folamente quel.che io hòintefo dan 
(I fpecialmente da principaliy co’guali 
Mil pratelcato più che con altrispercioti 

quefti credono cotai fauole più certa 
tede:glialtrisconciofia che 3 fi cos 
Moris hanno/2 lor legge ridotta im 
zoni antichesper Je quali fi reggonose 
1 Mori perla ferittera.E,guando ve 
mo.cantare le lor cazonistoccano vn'e 
inftrumento,che fi chiama Maiobau 
sl qualese di legnose: concatd:fatto Ki 
e moltofotrile,lungo un braccio;a la 
tesoue fi toca;è fatta in''formaditeni 
di marefcalco, e dall'altra banda e 4 
lead vna maaza,talche pare'vna Za 
col collo lungosequefto infiromente 

| "cano;il quale hd tantra voces chefit 
«vnalegaze meza lontanos& è quelfi 
cantanole canzoni.che imparano d fi 
atesélo toccano gli huomini principal 
"qpali da fancibli imparano: finenar!o 
cantartii destro,fecondoil lor'coftui 

 Paffiamo hora citre è crattar molte | 
“intorno xdal ue ceremphic;ecoftum 

repo Sai 2a e 
dalia E (da - NI: SE RE 

7, " “ 
(E e : a 

| 
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CAPITOLO: XV. 

ell’offernationi.di.qhefti Indiani Bu 

ikiu;e:come fan profeffione dilîihedici 
8 infsenano» alle genti, e nelle lor 

imedicinalifpeffe yolte s'inganauano: 

ri pè laimaggiorparte di quelli del, 
la Spagnola banno.melti Cimini di 
rfle forti: Chi hj]eèfsa. di fuo pa». 
».di fila madrese parenti. », e de ì fUoi 
iti.» Fi quali: fono fatti di.pietra» è' 
eno. E di due forti:ne fianno molti; 

pi;cheparlano;& altris.che fanno na 
lecofe,che mangiano;& altri.che fan 

iovere;.$ altri ,.clhiefannofoffiare .i 

islequali cofe credono quei femplici 
ranti.che facciano quegl’Idoli,è,per 

ar. più.propriamente, quei Bemonij, 
hanendoeglino cognitione della.no: 
fanta: fede: Quando alcun é ammala, 
biduedno è lui il Bahu:itiliumedico 

adetto: "Il medico.è aftretto: à:guari: 

i dallalbocca:com/lo:ftefio ifermo,8e 
tlafaccia da ammalatosilelie fi fà in - 
0 modoscheliora:intenderete :Bifoe: 

sch’ei: ff purghiancorascome. lo am. 
ato;cperpargarfi piglia vna certa pol. 
eschiamata C hoba,tirandola è fe per" 
iosla:qualesl\imbriaga.di tal maniera 
na sino quelichefi fano.e eofi dicono 
te:cofe fuoridiordine,nelle quali afi 
nano;ch'efli parlane:co'Cimi ni, e chie 

effi: è lgredttto efsergli uenuta 1 infera + Me Ce VI 
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26° IHISTORIEDEUS A 
CAPITOLO. XVI 

DÌ ue che fanno'idetti:Buhait 
uando uanno è vifitàre alcuno 

malato sauanti; chefi partano dalle lo 

cafcsigliano de!'caligine delle pigna 
‘del carbon pefto;'eftfannola faccia ti 
‘pesa, peitar credere alltinfermo-< 

che glipare, della fna'infermità: e po 

gliano alcune ofsa picciole; 8:un poe 
carne , & > inuolsendo turto ciò.ii 

cuna cola s accioche non-cada; fi 

mettono in bocca» efsendo:già l’infe 

purgato con Ta poJuere s che habb 

detto. Entrato .il medico nella cafa 

l’ammalato»fi mette a federe,e tutti 

giono: e,fenifon fanciulli ali. mand 

fuori, acciochre fromimpedifcano 
il 

‘ufficio al Bùhuitihu, nèreftpinca îà 

non vno,ò due de’più principali, E f 

Zdocofifoli; pizliàno alcuiprherbe-@ 
"Gioia . 0°. .- lar? he;& un'altra he 

inuolta in una foglia di. Cipoliilat tt 
meza quarta;e l'una di detteiGioie ÈY 
la, che pigliano continuo tutrisse tif 

“conlle mani le impaftanorie poi Le lef 

tono in bocca la notte; per uomitari 

“lo, che hanno mangiato: accioche? 
‘faccia lor male;$tallhora incoming 

a fare il fudettò canto;8 accendendi 
‘terchio»pigliano quel facco; Ciò fatt 
“capo, fatofi alquatosfi Jeua:sà. il Ba 

“tius & ul'ueifo infermo. sheg 
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ezodella cafa foloy come.fi,g detto; 

là due nolte d.torno, comegli Pia 

pofcia gli fimette dinanzi; € lo 

fe per, le.gambe palpandolo per 

foesdifcorrendo quindi fi
no, è pie- 

poi lo tira fortemente; quafiche 

a»fuellare alcuna cofa, indi fe ne 

Pvfcio della cala.» chiude la por. 

egli parla s. dicendo: Vattene wa 

montagna: y dò al mare, è dotte. ti 

e continfoffio 1 come chi fofna 

sala ; fené torna vn'altrà Golta , € 

e lemani infieme , e chiude la bec. 

‘eglitremano Te mani, come Cuan. 

«hà gran-freddo, e fi fofia: in sì. !e, 

i scetira dfeil fiato , come quare 

fucchia la midolla dell’offose fcorbe
 

pd 

ermaper lo collo 3 per lo fomaco» 

rlefpallesò per.le gote» è perle tet. 

d per pancia » è per molte 

10: . Fatto quefto, incomiticiano è 

res8z è far biuttouifo; come fe ha. 

ero mangiato alcuna cofa amara; € 

a sila mario ;ecavafi que!sche hab. 

no detto che in cafa fua,ò per ftrada 

iff- in boccayfia pietra:fia ofso,6 car. 

umefi è detto E, feè cofa da man. 

e, dic@ all’ Infermo. Abuertifci, 

parti del 

tà hai mangiato cofa, che tiha fatto 

al... chepatifci » guarda come itel 

rata fuori del corpo » che iltuo Ce. 

te l’hauea pofta in corpo. Pere he non. 

facelti oratignesò non gli fabricafti ale 
Va M 30 cun 
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259. _HJSTORIE DEL 3: 
‘clin tettipio , è Non donafti alcuna P 
‘fione.Esfe.èlpietra;gli dicesSaluzla@ 
ibene.Ft alcane uolte‘hanpercerto 
quelle pietre fiano'buierieje.che gioti 
far partorir le donne: e letengona 
molta cuftodia inuolte in'babagia, | 

— stendole‘in alcune-ceftelle piccioley 
«danno da mangiar diquel, che effi. 
‘Blano,& il medefimo fanno a*Cim 
£hetengono in cafa, Qualche gioti 
‘Tennesche portano molto da mangia 
‘pefce,ò carne;o pane ; © qual fi vogi 
tra cola,mettono:ogni cofain'cafat 

° “michsiccioche mangi: di quello:di fi 
detto Idolo. Jidifesuente:portana 
quefta viuanda alle gafe Horo'poi ci 
‘mangiato il Cimicke. E cofigli aini 
«dio,come II-Cinyiche mangia di qu 
né dialtro'vefs :ndodetto Cimiche. 
mmortacompolto di also,ò fatta dil 

CAPITOLO XVI 
‘Come alcune uolte i fepradetti m 

fi feno ingannatiQuando pofcia i 
Fatto lessopradette cofese tuttauia ij 
‘mo vieni morire , fe il-morto hà 
parenti, cuero è Signor di Caftellaje 
sefifleroStra il-detto Buhuitihuschi 
dir medico;percioche-quelli ., «chei 

* ‘pofsonosnon ardifccno di contender 
» quei medicisco'ui\che gli vuol fat 
Jesfà.ciò.Volendo egli intendere l'i 
e SNO 
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per colpadel medicoso non fe
ce 143 

,com'egli ordinò,pigliano vn'he
rba 

fi chiama Gelo» che hà:le foglie 

i albafilico,grofla;e larga;e co al
tro 

e chiamafi/Zachon.Prendon
o adune 

il facco.della foglia;e taglio
no l'vgne 

arto». €. capelli,che hà dalla banda 

fronte , e fanne poluere frà due 

la qual mefcolano cel fucc
o della fo 

ettaherba si e danno à.bere alimorto 

labocca,ò perlo nafo; e ciò 
ficendo» 

iorto dimandano»fe il medico fù ea-- 

je della fua mortese fe ofsertò 
dietà.e 

Ro glidimandano molteuolte.., 
fip 

o,ch'egli parla cofichiaramé
te,com” 

evito ; talche: viene & rifponder
e 

o quello;che da lui ric 
sano,dicédo 

Buhultihu non ofsertiò 
dietà,ò fù c34 

ne della (ua morte qu
ella ltoltase dico. 

cheglidimandail medico,fe € viuo,e 

me pafla fi chifnetmente 58 egli rilpone 

che è morto. E.poiche hanno faputa 
],che uoglione»lo tornano nella fepole. 

ai, dallaquale:l cauano, per intendere 

lui quela.che ha bbiamo detto: Fanno 

coinun’altro modo le fopradette fatta 

iper intendere quel,che vogliono . Pi. 

iano il morto.e fannovn gran fuoco;f1. 
igliante 4 quello, con cui il Garbonaio 

il Carbone + e quando fon le legna di. 

intatte br azisygittano il ‘morto in quella 

anfocala ,e poi to copriflono di terra,co 

Mr Ma AT 

4 ha Ta , 

2° re FIN 
; ‘ » ì 

pie ® 
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272 BJSTORIE DFL $, 
‘meil CarboMaio copre i Carbone; & 
vil lafcisnoffare quantod lot piaceve 
Riandoslo isterrogano;totne siàs'è 

- dell’altro' il qual rifponde,che na sì 
Ja.e qhefto da lui ricercano dieci vol 
d’indi in poî non pirla più Gli dim: 
no,fe è morto maeglimonparla più 
quefte dieci volte*. i Seti 

CAPITOLO xvi 
b Come 1 parenti delmorto fivendi 
poi che hanro hauuto'tifroftaperli 

‘tura;della bevanda. Si riducono infi 
vngiornoi parenti del morto-y &al 
‘tane ilfopradetto Buhuitihu, e gli | 
‘no tante baftonate., che gli rompoti 
gambe» o ‘le-bracciese latefta,tal ch 
peflano tutrose lo lafciamo cesì,cred 

“d’haterlo vecifo, ela notte dicono, 
“wensonemolte bifcie di diuerfe forti 

‘ sche,negre,e verdie di molti altrie 
risle,qualileccano la faccia,e tatto. il 
po del detto medico, che lafciarono 
morto, come habbianì detto‘il qua) fe 
ftà cofi dbe,ò tre giorni Esmentrechi 
“cofisdiconc,che le ofla delle sambese 

3 

lebraccia tornano è congiungerf ii 
me;e fifaldano,echeleua, sù, ecam 
pian piano ‘, e de ne và allauolta di c 
fua. equelli. che ilvegsono lo'intert 
no s dicendo”. Noneritù morto ; . 
egli rifponde, che i Cimini Vento 

i SOLETO U 
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aiuto informa di bifcie. Eti parenti _ {N 
mortoymolto adirati,. percioche cre» 
ano d’’hauer vendicata la morte del 
parente,vedendolo viuo fi difperaho 
ocurano di hiuerlo nellemani:, per 
tti Ja morte;efelo.pollono hayereun' 
a volta,gli cauano.gl'occhi,egli rome 
p itefticali percioehe dicono: 4 ché 
io.di quei medici. non può morir 
molte baftonate,e percoffe sa che gli 
D date fe nona gli cauano i tefficoli. 
ome fanno queliche vogliono da co» 
che abbruccianose come fanno la {ua 

tra. 

uado fi fcoprone il PE che: n° 
jalcende in sù,fin che coftoroilpers 
> dli viftase da vuo ftridore nell’yfcie 
i fornace. Torna poi vn'altra volta in 
Bc entrain cafa del Bahuitibu medi» 
€ fubito inquell’inftante fi.ammala 
lische non ofleruò dieta,e s° SDRE di 
he,e fi pela tutto ilcorpose cofhan= — 
er fegno,che colui non fiè guardato 
e però è morto l’inferma. Gode pro- 
no d'ammazzario,come già s è detto 
‘altro. Quete fono adunquele fatine 
fsh edi fogliono fare», 

CAPI TOLO XIX. 

‘ome duna tengono i “Cimini di le- 
ò di faflo, 
uelti di faffo fi fannein quello modo 

M si Quan” 
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4 . HISTORIE DELS,: 
Quarido alcuno và per viaggio,dice;. 
vede alcuno albero;il qual mudueli 
«dice ell’iuomo'ceo gran paura fi ferh 
211 dimanda,;chi'eglifia;Et ci rifpon 
Jo mi.chiamo Bnhuitihu, S effo ti 

ch'io fix.E quell'huomo;andato zi fo 

«detto medicosglidice quellesche ha 

duto:Scilfattuchiero s èfiregone ci 

fubito à uederalberogicui l'altre: 
detto,e fi mette à federgli appreffox 
fa-Cofioba,comedifopra -habbiam < 

“to nelli HAtoria de’ quatro fratelli. B 

Ja-cogioba;fi lenasì in piedi » egli. 

- tuttii fuoi titeli,come di.un gran S gi 

eglidimanda-Dimmischima feise chi 
qui,e cid;che uuoi da mese perchem 
fatto chiamare Dimmijfe toi,chet 
gli ò fe uoiuenirmeco;e come Uoiy È 
io ti porti;che jo tì fabricherò una ‘ 

> cOn tina pofseffione-A.ll'hor quell sat 

ò cimiche.fatto Idolo,ò Diattolo»gli 
Sponde dicendogli la forma ‘nella qi 
‘bol che]ofaccia Eteglilo taglia;e | 
nel modò che gli hà ordinato gli.fab 
la fua cafa con la pofseflionese molte 
tenell’anno slifa la cogioba ; la «i 

copioba e per fargli oratione:c per «i 
piacerto:e:per dimandare; € faper @ 
necofe dal detto cimidì male; èdib 
& ancor per chiedergli:ricchezae,09 

. detrogliono faperfe riporteranno wu? 
ria contrailornimici entrano in Una 

- fanellaqualnen'entraaltri che ne 
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nomini: 2.i! Sisrorlore è.il primo; 
comincia a. farla Cosioba.e fiuonares 
itreche fà la Cogioba, niun:di colera 
seno inquella compa?aia ragiona 
che 1S:gooremonhà finito, ma., poi 
egli ha ginito la fuaroratione 3 ftà ùn 
zo.conla telta uoltata;e lebracc'a fo. 
le ginocchià;indi alza lateftasriguar, 
querfo il cielose parla A!l' horatutti 
rifpondona è .vn tempo con oce alta: 
uendoparlato.titti,rensendo gratie 
iparra la uifion, che haueduto vbria, 
dalla Cogiobasch'egli hà forbita per . 
afos la qual afcendealiatefta: e dice 
ier parlato col Cimi,e che hinoà rie 
tarvittoria, è cheifuoinimicifusgi 
nosò che vifarà granmortalita,ò suer 
Mame od altra cofa tale, fecondo ch. 
isch’é ubriaco, fonien di dire.Confî, 
ace;come fla il fuo ceruella:percioch! - < 
ono parer loro di uedere,chele cafe fi 
tino con fe fomdaménta all’insù,a che 
huomini. caminano coi piedi uerlo il 
o. Et quiefta Cogioba fanno etiandio 
mini di pietra , e dilegno» come a' 
pi di morti, comedi fopra habbiam 
ito.. i Ciminidipietra fon di diuerfi 
di.Alcuni ci fonos:i quali dicono:che 
cano nmkglici del corpo, egli infermi 
gono quelli, che fon migliori,per far 
torir le donne grauide. Gi fono altri 
»parlano, ina fono di figura eg 
isonapo.con. le foglie diftele porter, 
iù M DUNE Ta 

\ 
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ta;e lunghe, come f Canpari : : le quali 
glieper lo*più hanno forma-di' fogli 
ss altre hanno tre piinte se tengò 

e facciano produrla Giuca: Hanm 
eidici fimili<al trafano: Lafeglia di 
Giutola perla più bà feisò fette punte, 
sò, è qual cefe io potefli compatarla, 
cioche nonne hd vedutaa!cuna;chèé ] 
fimigliin I{pagna;néin altro paete. Il 
fto della Gùca è dell'altezza di un’h 
‘mo. Diciamo hora della credenza.ch! 

| fanno in quel,ch'tocca à erIdoli,& è 
mini, e de! grand’i inganni; che da lora 
celono» 

CAPI vige O Xx 

Del Eimi Bugid,& Aiba.il qualdi 
no ; che quando Cì furono guerre,ft) 
bruciato da loro;e poi,lauandolo colf 
co della Giuca,gli crebbero le braccia 

li nacquero un'altra uolta gli occhi,€ 
crebbe il corpo. La Giuca era picciol: 
conl’acquase fucco fopradetto lanava 
accioche fofse grofsa & affermano,ch 
ua dell’infeimità è coloro,quali hauea 
fatto detto Cimi', pernon hauer. port: 
da nangiat della Giuca.QueRto Cimil 
—ueanome Buidrama;e) quando alcum 
ammalaua,chiamauanil buhuitiùzet 
mandauano,éa che fofse proceduta lai 
infetmità;& egli rifpondeuaschie baie 
ma gl'e l’hauea "gnidatas perche'non, 

hausa 
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ea imandato da mangiar 
per coloro $.! 

Ji haweuano cura della fua cafa,e que= 

diceuacilBuhuitd,glie 
| haueva detto. 

limi Baldrama. 
ir. 

CAPITOLO 
XXL. 

loto 
s 

Del Cimide Guamorete. 
i 

Dicono;che; quando fecero-la cafa di 

lamorete,il qual'era huo
mo principale, © 

mifero vn Cim isc'haveua in cima della 

fa fvapl qual eCimi fi chiamava Coro= 

te,8:in tempoche haueuano
 guerre tra 

roi nemici di Guamorete abbruciarc= 

ilacafa, doue ftaua detto Cim: Coro- 

te All’hera dicono sche egli
 frleuo sù,e 

n'andò lontan da quelluogo vn tratto 

‘baleftra preffoad vn'acqua. E dirono s 

ne,ftando egli fopfa la cafadipotte.
di- 

endewa,e giaccua con le donnese che 

pi Guamorete mort,e che:îl > detto C.- 

li venne inman d'un’altro Cacique
 ; € 

h'egli tuttavia giacenali con le donne;e 

i piusche intéfta gli hacqguer
o due coro= LU 

eperche coluro dicetiano Poich’eghià Y 

me corone,certo egli è figliuolo:di Coro 

otese quelto hauetano ‘per certiflimo . 

Quelto Cimi l’hebbe poi vn'altroCacique | 

hiamato Guatabanexs & 11fuo luogo fi 

sbiamauna Giacaba. .... r 

it CAPJTOLO xxIL 

+ Di vn'altro Gimi,chefi chiama Opigi 

eiguguiran;e l’haueuajun'huemo pri ngi 
_- Pale» 
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2.89 HISTORJE DEL $. 
rono foi bu commi nella cafa dra 
bhe è dett;C. atecuminisigualierano: 
nenano incuftodiare per comanda diGuarion ex loro difero:chesprefe-gi 
imaginisle qualifrate Romano baye Serate ingouerno:efobradetti Carecs nile fauarciaffero@rapelse:por che: 
Komanset'i {toi compagni era no pari 
aurebbonofapatoche c10 bue: fa 
Perche quesferfermitori diGuarroae, 
adarenose trowaron ofes fanti ti; 
cenano laguardia alla desta cafadì( 

rtenestemendo guelsche poi aunenne; 
fanciutisseofi ammaeltratiudifiro no 
lersche vi entra[fero ma. egl ino per fo 
v'entraronoe solfero l’insagzinzie le pi 
rono via. - 
GAPJTOLO XXvi 
Di quel,chéauiennedell’imagini,e 

miracolo,cheDio fece,per moftrarla 
potenza. o; ; 

Viciti coRoro della cafa di Oration 
gittarono le imaginiinterrà,ele copri 

“no col terrenose poi vi \pifciarono {o 
, dicendo, Horfaranno buoni, e-grant 
tuoifrurti:e queltospercioche le! sepeli 
nolnvacaimpo lauorato,dicendo ,. € 
farebbe buono il fruttosche vifiera pi 
tate;e queftotutto. per: vituperio. Jie 
veduto da'fanciulli,.che erano. alla gu: 

iddlia della detta cafa:dj Orationesper èe 
‘mandariento dei fopradecti Catuimen 

corfe- 

ssa = n 
Dr: LT SI n) : 

ra Meoo pp î \ iL " 
ve bone \ N 



ero con gran velocità a"'nîggiori » i 

erano alle loro poffefli
oni » © lor 

Se.che Ja gente di guarionex Mae 

iiftratiate,& vituperate 
le imagini , 

nal cofa intefa da loro s lafciarono 

che faceuanose corfero gridando è 

jprendere à Don Bartolomeo ‘Co- 

so + ilqualeera in quelg
onerno per 

amiraglio (uofratello chesenera 20 

tin caftiglia . "Quefti s COME luo- 

sente del V icerè,e governat
ole dell’ 

formò proceflo contra i mal fatto=
 

faputa diftinta lauerità» glifece abs 

sjarpublicamente. Ma CON tlitto CIÒ 

farionex;& ifuoifud diti no
n fi rimof 

idal mal’znimo,che hauetano diam 

rare icbriftiani invn ‘giorno, dipu- 

saportare ioro il tributo-de
ll'oro,che 

pagauano. Ma cotal tor congiura fit. 

ioperta;e coli furono prefi in quello 

fo giorno,che voleuano far l’effetto;e 

itutto ciò perféuerarono nel loro rio. 

pofito;e mettendolo in OPeta ,a
mmaze 

ono quatro huomini, € giouan Mar- 

sprincipalicrinano., & Antonio fuo 

tello si quali ‘baucuano: riceuuto il 
è 

ato Batefimose.corf
erosdoue ausUaro 

x 

ofe.le imagini;ele girra
rono in petzi. 

fitialquanti diandoa cauaT gli Agi” 

ignor dì quel campo;i. quali Agi fono 

eradici,' mili a‘ nauoni a È altre. 

AI IIA 

i religioni 

et 

V 

TETTE: er! 

= r » 

price 

ieri 

Sum 

ti 
ti “I 
| I 

sa — = 
mese aeneon —+ asa — 

— 

silia’rafani,e nelluogo,ouele imagini | sn 

snoftare fepolteser nati duese tre Agi come 
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280 — HISTORIE DEL $, 
Tcofese che t'altra volta il lesarofi  Fofero inun faccoje'con tutto "cid Sato andava come prima, E queftotie 

Cofa cestiffima quella ventei gnorani 
.. ° CAPITOLO tir. 
. Delle cofe,le quali affermano ante te doue frincipa il Caciqui dell'Afola 

Enuola l'uno detoCazina guel,padr, _SepradettoGuarionel:l'altro Gama 
_quelgra Sisnorsche duonose 1 ciel 
nel principio del librosferitto quefto€ Zam.che guiusfece vn'affinezarta 
Fano commani mere tutti colto perti 
Panorinbiufiferifi etregiorni,lenza Siarioli alcuna eccette finccodì berbe Cu anco fi lanano.Fimteguefto ‘epue Fiano è magrare alciive colevche lord 
Irimento E nel temgpo,che fono: fati s 
Wagiare.per la debolezzaybesetono 
Forpose nella tella,dicono a ner ‘veduti | ana cofasda fe forfe lefiderdta:peretà 
tnt tifanno quella affinenza ad bonor smisch'efli anno per fapere,}e rip 1a vittoria de'tor ninsicsò per acquil 
riechezze.) per qualfirveslia altra è0 
chef defiderano Edicono,gueffo C acît 
«Here affermato erbaner parlato coni 
latta chayia.i) qualeli astena dettoi — Ghalugye dopo la Suamorte f:ffe refati 
Hosauyebbe goduto puto tempoil' tor Dai 
Piso pereioche nellerpaefe verrebbe'@i 
ente veflitasla quale Anta A domupndi 

#16 
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eglino pelaronoprima,che guefie 

Tira efferes Camibali a quali ci nfide= 

o por che nen farsuano ablro Le pio 

pie fmggiri tredetterosibe al:r4 gere 

Me ad'elfer quellazche 1 Cimi dice44 

ide bora credorso:queftseffer l'Ammi 

ds La geresche menafeco Ora 19glt0 

prat quelsche bo vedutoe palato »_ 

idoio,€ di trifratti Ad'auame in edo 

ast 10frare Roma sponers sremité 

Ric ine ne'andaialla  Madd.8len4 

ha fcrtezza la Qual fece fabricar 

Chrijrefero Colombo, Ammiraglio + 
sbseGosernatordelle Ifoice della ter 
ma dell’ Indiesper commandameto 

e DonFermandose della Reina Dora 
ellasnoftra Signora:E/sedo ddugue 10 

nella forteza intompagnia disArtiar 
spstano dr quella 3 per commanda» 

to del fopradetto Gomernatore Dos 

lecforo Colombo: piacquea Dio d'Illu 

ircol lnmie della Sata FedeCatolica 

a‘vna cafa deliagece principal delia 

sderta promncia Maddalenala qual 

inca chiamamafi già Maroriss si Sd 

idiquellafi chiama Guausonocone n 

not dirfiglimolo diGuanaenechit. « 

la cafa fopradetta stamno1juoi ferus: 
(0% i — e < 2 a 

e fauorictia qualran per cognomeGid 

avis erano in'vutto fedici perfones 

tparenti: fracQquali erano cinque. 
eli msafebi ‘Di coftoro ne. 4 nnesa 

fe uno se glialiri quatroricenete 

.. vo r0 

né 

i 

FITTA 

( 

METE 
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282  SMISTORIE DELS. 
pol'acqua del Sito Battefimo:e crei 
moriffero martiri. perquato nellada 
fesecoftaza ti viddezil Primssche # 
La mortescnero l'acque del Santoba 
mofunindianodettGua ticsasd 
bebbenonse Gionanni s Colerfa tp 
Chriffiano, che per morte crudele 
cerio par rnsisch'enfacelle wiorte dima 
percioche to bointefo da alcunisighi 
trouarono alla fama mortescheei diet 
ct Abcrigtacha s Dio Aboridaché 
vuol direslol'onoferso di Dio-E cafè 
Antonio fato fratelio, ecolai vn'alit 
rendo il medefimortb'eglio Di queta, 
gente snttiflettero inimiscompsi 
per far guanto da me 0 cei E 
Sonormafi vini; sete oE21d1 30 
Nianiper copra delfopradetto PenCi 
Foro Colombo;Picerde Gonernator 
Indies è bora/onomoltipisi ( bra 
per la evanta di Dios 

Dicianzo bora quelsibe ci aunene 
Ipo1: dellaMdalenusRitronadomi. 
lopradetta Madalenasvenne si dett 
Enore Ammirazisoinfoccorfo dr Artù 
d'alcaniChriftrantsafsediati da'nem 
fudd:itrdr uCacsqueprincpale.detà 
ealto:Il quale Signore Ammiraglio ali 
midifse:che la Provinciadeliamada 
Maroris anea dinerfs Lingua dall ali 
cheno eraintSo:1 (uo parlar per ci 
rerra;pero ch'io n'adalli @ftare con 
troCacigne principale dettuGuarioa 
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dimolta geresone quella lingua i 106 
aper tuttala terra Così per [uo coms= 
amento iome me dda: ffar col detto 
Rionex .E.bene 11 vero,ihe io diffe al le 
Gouernator Don Chriffoforo Colombo 

irncome vuol UofiraSignoriasth'iova: 
Rar.conGuarionexstionfapedo dltra 
sche quella delMarorisiUeffraSig no. 
sidialicenzasche venga meco rilente 
letti di Nuobusrcistbe poifaronoChri= 
ie [apenano ambedue La lingua. I 
elsme concedettese dilfemi » che io 

affi meco chi pis mi piacé/fe EDio per 
lenta midiede per mia compagnia: ib 

a 

sore de&l'Jndianis” al piùprattico 
# x tas 

a Santa Fede Catolica:e por me tol[e 
fialodato.the mel diedese meltolfe» 
veramsente.io lo auca per buon. T4{ si 

e fratelloyTera il Gua:cauanu,che 

uCbriftano;e fi chiamo Giouanni e 

le cofesche nos quiwi pallamamoso Pone 
remita we diro alcunase come partita 

ove Guatanani, © addimmo all'I{d- 
As quini afpertammo iL Signore Ah 

aglio:finib'eglitorno dal/ ocorfo dite 

i Maddalenae tofo che ei giife,moi ce - 

adammio cue il Signor Gouernator c$ 

nua mandarim compagnia disuno Pbe 

iama Gioia nni di Agiada s il quale 

bil carico dà vaaForrezza:che il det. 

owernator Don Chriffoforo Colomba 
ifabricaremezalega difcoo dal la. 
ne moibauenamo da farrefi denza Bf 

î 
i E È 

i 2 
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\ © +284.. HISTORIE DEL Sì 
#1 Signor Ainimraglio commando al 

— 40 Grottanni di Agia dasche ci deffe da 
Zrar di quello che'era nella.F ortez& 
qual Fortezza è detra ia concetnioa 

. adurqueftermmo ton quel cacigntGì 
— mex Quafî due atini sinfegnandogli (è 

da nofira Sata Fede ;t91 coftumi de 
ì; (trani Nel principio mofîro buona so 
i diede freranzadi dover fare centi 
ol . be nor vole[Fmo è di' volere ‘effer4 

| . Frrano,dicendosche noieli ‘insegnaffm 
it Pater Nofrer,e P'Ané Mariano 
Ì # tutte quelle'alitè oratronae cofe.el 
ii chri/tiano fi apparienecno<B così 1P 
(I Nofier è l'Aue Matia © 1È credo, @ 

medefimerpararono molti dì casa Ja 
egliogni matima diceua le sue oratiò 
facena,che Je dicefero due nolt'eil 4} 
lid? casa sua Ma poi fi sdegnò,e Ja 
quelo suo bud propoli per colpadda 
dei principali di guellà terra, i quali 
viprédesano percheci volens ubiaiti 
legeChriftiana effendo chei Chrifî 
follerotriSti.egli tene[fero delle fue b 
per forzaPerò lo cd faliauano è nò ca 
piu cofa alcuna de Chriftianima ché, 
cordaffero.e c6s0u-affero inficene per 
‘mazarii percieche nd pateuano fodi 
lovo;t aucuano deliberato a? non ualé 
alcua guila fave allor modu.Percheg 
diff.lfe Al fuo buon prepolitose tici 

 dendo.ch? fi diftoglieua, e lascianag 
che gliatiesano insegnato ,delibergi 

rated 

a Sai, a 



RI 
a sò. 

TE F1 
«*ale Pia È 4 

: È - 

F ER,COLOMBO.. ;; Se 

artici adarne dome piùufrueto 

mofaresinfi egnando d gli indiani » 

saeftr andolinelle cole della Sita 

ipcofì ce ne andammo ad’vn altro 

le principale» il quali mofirasa 

molontà > dicendo di volere elfer 

ano: il qual Cacigue fi chiamana 

SRO k 

le noi partinamio per adare al 
pae]e. 

0 Maurgtuescioc iu frate Roman 

punero Eremitase {rare GionanBor 

se dell'ordine de $.Franceftose G10- 

teo il primo che ricewe l’acqua d
el 

‘Batiefinog nell Ilola Spagnito
la. 

Iscondo di,che partimmo dalla po- 

sne.e babitatione di Guariones 
per 

all’altro Cacique; detto Mau iatme 

e di Guariones fabricaua vna cala 

a lla cala diOrattone snella q
ual'la 

raltunesmagini di nazi ale qua lis 

chi afero, orafferose ff cof olaffero 

cuminisi quali 

ni pareti del |opradettoGuuaM
at 

imoCbtifiano dem fi agginfero al- 
prese postutti quelli di cafa Jua ft 

(Chriffanbe perfewer anano nel loro 

ropofitorfecodo la 
noftra Fede:dì mo

. 

e iuttalafopradetta cafa refftana 8 

lra dì detta cafa dvOrarione,® 
alcu 

effioni.che 10 agenta 
lanorate;e fat. > 

uorare‘Er:es ederefta tic
ofi foro i guar 

li detta'cafazil fecodo giorn
opuischef 

artitiper lo fopradetto Mawiatn
esan 

dareno 

eraniola madresi fra — 
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273. HISTORIE DEL $i 
palesche ‘fî' chiamata Camandniot 
che lattea molti fudditi foteo difeni 
Cimi Opizielguoniran: dicono «f 
quattro piedi.come di cane, &e è di ll 
eche fpefie volte la notte andava fa 
cafa dentro alle felue:la onde andau 
cercarlo,e ritbrnatolo &c2fa-legauan 
Te funi:ma eoli fé neritornaua alle 

| E,quando ;©hriftiani giunfero alla 
Hola Spagnuola,d'conosch’egli fatt 
& andò in vna Lacuna,e ch'effitofi 
rono fin la per le fue orme ;. machi 

Vili nonlovidero,nè fanno.altra.cofa d 
VE Come ciè.copraiscofi ancora.ialb wi 

i CAPITOLOxxIT. 

Divn'altro Gimî; che fichiama. 
Bancex.Quelto Cimi Giabancex. è 
.vn paele di vn:granCacique- deprin 
li, detto Aumarex: il qual Gimi éd 
‘diconoschie vi fanno altri die in.fua 
psgnia.l'vno èpreconese: l’altrarace 

il tore. e Gouernator.dell'acque. E, qu || . ©uabancexficorrueciasdicono:, el 
|| ==—moucreilvento;e. l’acqua,sitta pei i. = ralecafesetuellegli alberi Quefto 

ill Siconeche €donna;tc e firrodel: 
j que 

= 

: i 
ir e e e TRE EE E a 

> 

= - SE Le 

paele:e-gli altri\dui Cimi, chie fi - snfua compasn'a;fon.dévri.l’vno Gi 
INI), =mtasscépiecone»ò banditore., chi 
ll... = =cammandamentodì Guabancex db 

sell Ki\\\| | fecschetuttiglialtriCiminidig ME A (00 NIDI 
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ziutino X far molto vent
o ; &: ace 

‘altro fi chiamaCoatrifc
hie;il qual 

iche. raccoglie e acque nelle vall
i 

nontagne,c:poi le lafcia andare, ac 

idiftroggano il pass. E qui
efto colo 

ino: per Certo. 

APITOLO xXN. 

quelsche credono di vn’altro Cimi 
chiama Faraguuaol.. 

i 

alto Cimi è . di vm principal Ca 

dell’Ifola Spagnuola ,:& è Ido- 

fi artribuifcono diuerfi nomi, e fu 
so nel modo,che hora intenderete. 

sosche vigiornosananti che lP{fola 
coperta netempi paffatimon fanno: 
btempo: (fiayandando è. caccia, tro» 
ovn-ce:toammaleseglicorfero die. 
-eflo fcampò.io Da foffa sesrignare 

iper effa,videro vntrauesil qualpa 
sfa.vina Onde il cacciator ciò vedé 

rfe-.al fuo Signore;che eraGacique € 

id) Guarsiogelegli. diffe quel che 
iveduto» La onde andarono la s € 
tono la. cofascomeril cacciatore di» 
esprefo queltrenco,glifabricarono 
afa Dicono, «Chedi quella cafa egli 

lori dimerfe volre;& andana aLluo= 

A l’haveanotratto;nun:già.in quel 

pluogo,ma quafi appreffospesche | 
nor fopradetto» ò.fuo figliolo Gua- 

simadatoloà sescaseslo trotarong. 
alcolo Viu è 

tu; A 

"” 
[ 

"A : a . 
Vira Var 
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giscome ic foffe Raro 'pufto l’Uvne 
mezo l’altrosià formadi croce;nèeti 
fidile,che huombò tronaffe:ta) croèe) 
ja trouò la madre dì Gueritinexiohi 
più pelima-denna') che‘ia conebi 
rue!le bande ; la quale! iftimd:cià 
miracolo , e difle al caffellano è 
Fortezza della concertione : Quefto! 
tacolo È ftato moffrato di Dio;ouel? 
ginifurono treuate Dio'sà perche, 
Dicimo hora come ff2cero chel 

idee ni i primichericcuerono -ilSahw Bi 
di mose Quanto fa miflier dì'fare, per LA rutti chtiftiani Et veramente chel 
Ri ha granbilogno dì sente, pen calig: 

Signori quando ne fonidesni) dated 
popoli ad intender le cofedella fanti 
de catolicaste ammaeftrarli in'quelli 
cioche nonpoffono,e tion fan'contri 
& io pofso dirlo cor verità, pere 
fono affaticato per fapertutto ciò; € 
mi rendo certo;che fi-haurà compré 
.quello,che.finshora habbiame gr 
buon intenditore poche parele ba 

I primi ehriftiani adundue’ fa 
- quelli che di fopra habbiam derro! 
Io'!a fpagnuola cioè giariatiuatiùjini 
del quale erano xVIT:perfonejche # 
ro tuttichriftiani,colfar loro folam 
conofceresche u'e unDio)il.quale®i 

| suttelecofe écredilcielo,ela terrà 
- zachealerofidifputafsemielort del 

__ intendere;percioche eranodi rr 
; di oml 7 ci 

: 
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riMaconglaltri fà difogno la fore” 
e d’ingegno » percieche tutti non 
rdiuna iftefsa natura:conciofias che 
«Ni hebbero buS principio,e miglior 
iefatano de gli aleri;ch’comincieran 
,epoirideranno di guel , che loro 
> infegnatoy per liquali fà bifpgno di 
ne dicaftigo.. 
primo,che riceuè ilfanto Battefmo 
[fo la Spagnuola,fà Giovan Mattea:il 
fi battezò il giorno deli Euangelifà” 
Matreo l’anno MOCCGXCVI epoi 
lafua cafa s cuefono tati di molti 
ftiani ; e più oltre fi profittarebbes 
fofse chie l’imaeftraffe, dc infegnatse 
ita fanta fede Catolica,è genté, che 
ffrenafte,E,fe alcuni cercafse perche. 
iecia fi facile quelto negotio,jdicos. 

;he-hò veduto la efperigza, e fpecial- 
te inunCacique principalichiamato: 
puu'atiuiresil quale fono hogimaitre 
i che continua in buona uolontàs 
ndo diueler’efser Chriftiano,eche | 
vuole hauer piùche.una donna, per. | 
he ne fogliono teBer due ee Je li | 

cipali né tengono XX esgyxV. Ques 
i que'lo»ch”;o hò potuto comprende. 
tapere itorno a’coftumiseriti degl’, | 
ani della Spa:nuola , perla diligen. © ; 
De ui hò vfata.nella qual cofa io non. 

endo alcuno vtilefpiritualesnéè tema. 
des Piacciaà noftro Signerefe ciò r. © 
1a n Siquamento se feruitio fuo sdi: 

N darmi 
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(400, demi gratia di poter perfeuerare eyfeg 
NU "fimenti hA ad eflerstolgami l'intellet 

I1ifi ne dell operd del pomero Ere mi 
RomanPanei i 

ICON Come D Ammiraglio torno in Spagna di 
fo der conto d Rè C atolici dello fato 
ti 30 coquale banca lafciata L’ifolav C.L.X] 

| Ornate adun9ue al principale.dé 
 lanoftra hifteria;dico;ch'l’Amm 

i  raglio,hauendo hoggimai ridotta l'ifa 
\ (SR affai pacifica e fabricatala-città Jfabell 
Mii. . ancorchepicciolasetrè Fortezze nel 

in terra, deliberò ditornarfene in Spagi 
è render conto a'Ré Catolicidimoltee 
felle qualià lui-parue, che conuenifler 
laJorferu.tio 3 fpecialmente per cagie 
@imolti maligni, & mordaci + f quali 
moffi da inuidia , non. reftauanodi ff 
‘mala relatione a quei Ré delle cofe dé 
Jodie. ingran pregiudicio, e dishona 
dell’Ammiraglio,de'tratellifuoi. Laai 
‘de:con CCKXv.Chrifianise XXX] 
«diani,il Giovedì a" X.di Marzo dell’ami 
MCCCECV] s'imbarcò e qu.fi allall 
fece fpiegarle uele aluento dal porto d 
L'IfabElla;e coinuenti Levanti uolte gs 
do falì la cofta insù con due -caraueli 
chiamate Santa Croce l’vnas'e la Nigi 
l’altra,le quali erano lemedefime ,@ 
le quali era andato à fcoprit l'ifola di € 

Il Di ba, E:il-Martedia XxI di Marzo® hd: Il | U dé di 

è 
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li wifta ilcapo Orientale della Spa=e 
la scnauisando alla tiolta dell’ G. 
eil più, cheil uenta gli concedeua 
i percioche per la maggior parte i 
jerano Leuanti a a-VJ. di Aprile, 
ndofi in bifogoo di uertcvnaglie , e 
la featemolto ltanca,èr affitta , fel. 
repofe ditornar verfo Mezodi, per 

ider l'Jfole de' Caribia:le quali eun. 

opò tre dì, e diede fando in mariga. 
eil Sibbato a Ix-. di Aprile. Ftil dì 

lente = ancorchefolse fuo colume ||| | 
ileutar le ancore di Domenicayfe era. 
lcan porto,diede la uelaal vento,per.. 
che mormoralia la gente, dicendo ,. 
s, per andare à cercirda mangiare 4- 
idoucano ofserUar con tanta feuerità 
efle:E cof andò a forgere all’ifole di 
adalupe;se, mandare lebarche bene ar 
te interra,aUanti che ujarrivafsero,v. 
‘ono dal bofcomolte donne,con archi 
rette e pennacchi, in atto di uoler di. 
der la terra. Perlaqualcofa;& anco 
tiche il mar faceta va poco di.reftia, 
alli delle barche;fenza arrivarein ter. 
mandarono nuotando due Indiani di 
ellische conducevano dalla Ssagnuola 
"qualile donne volfero particolarmen: 
informarfide’Chriftianì.Etsîntelosch' 
n uoleuano altrosch’vettouaglie-petle 
fe, che efli portauano;difsero;chefe ne 
dafs:r0 all'altra banda di Tramontana 
Pnauigli, chequiuierano illog mariti; 
wo 

: TM] : AGI 

N 3 | R d g* iS 

È a 
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i #02 HISTORIE DEL s. 
di quali fa rebbono frati ‘proueduti 

quelche vo'euano,E.caminado i nauî 
afsaiprefso à terra, videro compariri 

= lito molta gente » carica di archi 
frecciesi quali fcaricarono fopra i nofî 
con grandiflimo ardire, é ftrida:benc] 
indarno,perche non gliarrivauano con 
freecie + Ma, vedendo, chele batel 
armate nolenano difmontarein terra;i 
Indiani fi ritirarono in una imbofcata, 

— quando i noftri furono giunti à tetra; g 
affalirono's per impedigli , ‘che nc 

- difmontaffero Ma;fpauentati dalle bot 
| barde s che da nauigli àloro tiradang 
farona aftrettià ritirarfi al'bofco,abba 
donadole cafe,e le pofleftioni nelle qua 
ìî €hriBiani entrarono, predando, e d 
firuggendo quelsche trotauano, E pereì 
che erano infiruti del modo,che fi faedt 
illoro pane,mifero le mani nella pafta 
ecominciarono è fat pane tal che fifec 
pou'fi cne di quelsche lorbifognaua. E 

I, fù l'altrecofesche nella cala trouaroni 
i furofoPapagalligrandi » melese cera, 
". ferto.dicuihauettano manafinosco qui 

frtaeliauan;e telarscome di tapeti,ne qui 

li tefsono le lorotrabache; e le cafe era 
noifatte quadre , e non rotonde » ci 

- menelle altre Ifole fi vfa i in vna dell 
quali fà tronatounbraocio di huomospi 
ftoà roflo in vnofchidone . E , mei 
tre che fifaceua.il Pabe è l’Ammiragli 
mandò XL. huomini per Naso 

da 0 che 
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eintendeffero alcuna cofa della fua:di, 
fitione » equalità ; i quali ildi fe. 
ente rornareno con preda dix. dente, 
tè putrispercioche l’altra gente era fug.. 
a. E frà cuelte donnescne prefero;né 

unamoglie d'up Cacique , che pe. 
la potè giungere vn €Eanarjo telec:iffi, 

ye molto ardito , il quall' Anmi. 
lio hatiea menato feco è etuttaltia gli 
rebbe fcampata , fe non che come .;l 

de folo Ja donna fi pensò di potet pren® 

rlo , e-cofi ; nertitialle braccia, if 
inario non potena refifere fi che die» 
conleiinterrà;e lo foffucava,fe iChrì 
aninen lo foccorenano . Quefte don- 
portano ie gambe fafciate dal pefcetto: 
val ginocchio con bambagia _filatas 
tche paicno gerofse » il qua'e adorna» 

* p s, 

«ola ae": i A, 

into chiamano Coiro » e l'hanno rer | 

an gentilezza:e fi firingono di tal for... 
, che, fe per alctna cagione fi sfafcià» 
stimane di quella partela gamba mol. 
fottile. Quefio iftefso ufano in Giama. 
gli buomini; ele donne: & ancorafi 
sciangle braccia fin preflo alle a fcelle;. 
né la parte più fottile;a gnifa di.braco.. 
sche anticamente da noifiyfavano ,. 
ino medefimemente , quefte donne ch 
modo graffe, & ven'era alcuna di un 
ccio , epidingiefsezza: e nel refto. 

ne ben proportionate - €, quando! fi= 
iboli poffono ftatein piedi x e fanno 
iminare;danno lore tr'arco.in mano; 

vg 0 ae 



_F294 HISTCRIE DEL S, INNI - acciocheimparmindà faèirdre; e rutee li | .ctano icapegli lurehi è fciolei giù pè E Spalle: nècoprome cola d parte alc 
Î 7 n delicorpo Quella Cacique,ò Sîénoras |. | © prefero;raccontaua, che tutta quell” 

da era di donne se chequellasche. 
LUNI —  ‘haucano lafciatearritat le barche 

{RE tO terraserano donnesetretto quattro. 
MU mini,che per ansérnra di fietàno tro 

 dium'a!tra Ifola;percioch'incerto tet 
| *dell'annofagliono veniteì prenderli 

ci letto,e giacerfi con effe. Hche faceu 
uu anco le donne d'vn'altra fl che cl 
ll maboMatrimonio:dellequali riferia 

to quélle,che fi legge delle \Amazonè 
cresertello I’Ammiraglio per quela 
quefle doneeglivide,eper l’animose. 

cl ze c'efle Moffrarono.e dicono etizdio, 
QUO Paiono dotare di più ràgiones che'qi 
CIA le delle: altre Ifale «percioche ne gli 

ROTTE SET 

IA tri luoghi nen contano altro tem poi 
INI ilgiorno,perle Soleola notte;perla 
Hi, ‘Ma:doue quefte donne contano: i tei 
È; ili. | per l'altre ARelle;dicendo,Quandp ilca Si fileuasò fatale Rella và è montesali'h 

ill  : .€ tempodifar queftose quella. 

| “Ceme lArmivag lio partvdall'ifola: 
il. {i Guadalape!der Cafiglia. 

uil. TMO:thelebberofittotantopanes 
RUBLIO vb ‘baftava loro per'axidi oltra gi 

Ì ij il pro ‘9 È ;6 
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‘hauean ne navigli sl’ Ammiraglio 
berò di feguire il fuo camino verfo 
Riglia: mas vedendo,che quell’{T{o. 
ra.come vna: fcalase pottaua pet Val. 
Ifole, volfe prima lalciar quelle don- 

tontente con alcuni doni in fodisfat 
ie de’dan ni,che erano foro ftati fattive 

ilemandòinterra» eccetto la Cacia 
la qualficontentò divenire inTa- 

ile Indiznis che dalla Spagnola mex 
anfi :l’vn de’ qualiera il/Caunabo, di 

"sè detto,ch'era il maggiore,e più re, 
ato dell’Ifola: e quefto., perche non 
inatitio di quella , ma de Caribi ; 8 
cd la Caciqua fi contentà di andare In. 
figlia con l’Ammiraglio. -» Ii quale, 
ichefibebbefornito di acqua se di 
mne, e di legna, il Mercordì 'KX.di 
rile diede le vele al uento, e partì da 
ell'Ifola di Guadalupe secon ‘venti. 
mfi ye molte calme fegui il fuo cami= 
1, venendo per ventidue gradi, quane 
più se quando meno: s fecondo ché ‘; 
nti ricercavano» perche all’hora nonfi. 
ueua l’efperienza sche horafibà di. 
stterfibeneà TramGtana,per trovarci 
nti Vendavallize però, hauendotatto. 
eo camino, & cllenaola' sente moltà, 
minciarono a XX di Maggio adeffer 
tti ingran tribulatione per la penuria 
Me vettouaglicsla quale era tanta, che. 

| i 16 gi LOT A 

lia con fuafigliuola inicompagnia de ||| 
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bri) HISTORTE DELS.:. (ALI : Tolamente miagianano fei encie dip {| =ldiperciafcuna,& vba inshiffarale il. zad'acqua.feriz’altra‘cofa E:quantun 
| foftero VI ò x: in quelle duercaratit 

| bibn peré di toro fepetta , cue-fofî 
8ncor che l’Ammiraglio fofle certi 

‘the firitronauanoalguanto più all'Q \\|\\|{dentedell' Jiole de gli Affori: di 
SC rende ia ragion nel fuo jtinerario,dig }JARN «do. Quefta marina Je aguglie Fiat 
fio ghe norteftanano , comefoglione,: 

ul suarta:e le Genoucfische folevano cé 
SU ‘maifi con quelle non norimnefananofe 
CAN poco.e perl amuenire hanno à nortiefi 
Mili andando ilLefte,che è legno,checit 

Liamo,cento jeghe.d alquanto più sl 
ccicdéte del)°Ifele de gli Affor percio 
quando furono appunto cestosali’ hoy 
xa in mare poca herba di ramufe 
fparfî;. le apuglie Fiaminghe norueftal 
‘Vnaguarta,e leGencuefi:percotevan 

N ‘Tramontana e quando. faremo più al 
Ul «Rte nordefle,faranco alcuna cofa.ilc] 
AI verificò fubito la Domen'cafeguent 
fill, = XXJI.d: Maggio Dal quale idicio,et 

ba certezza:del fuo punto conobbe all 
ra,che fi. ritronava cento ‘leghe lent 

i = dal'fole degli Aftorl:dich'eglifim: 
il viglia,& attribuifce la cagione alba di 

| «xenza della Calamita: + con che fi te n: 
.1ano le agugliespercieche fino è quell 

— «Bea tutre notieflano vna guasta ; egli 
il = leuneperfeucranojel’aliresch fonole 

i INI > noute 
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fi spercuotonogiufftamente la fietlà 

icor fi veriticò ilmedefimo ;1 feguen= 
ino a'xxIV.di Maggio. F;fégliene 

fuo caminoil Mercordi gli13'di 

ano,andando tutti i pi‘oti,come cies. 

\perdutisgiunfero è vitadi Odmira; 

riacetrà Lisbona; & il 'capofan Vis 

o efsendo corfimoltidi,chetutti gli. 
piloti fiaccoffavano fempre à tetras. 
to l’Ammiraglio,che Ja.notteatanti. 
rerò lafuria:delle-velecò paura dele. 
colo della rerrasdicendosche fi cena 
‘perche hoggimai firitrolanarnio al=- 
di fan Vi cenzo:della qual cofa interi. 
ano;affermando alcun ich’erano nel’ 
| di Fiandra:-&-altr'in inghi!terra;e: 
i,che meno erratano, diceuano ri., 
irfi.in Gallicia e che per cià non dos. 
no amainare;efsendo meglio,che pee 
fo in terra» che miferamentemiorir 
are dellafame; ch’eff pativano, La. 
e fù tanto grande,che molti.comei. 
ibì , veleano margiargl’indiani , i 
i condncclano,& altriperrifparmiae - 
poco., che:ler réfiauaserano di 
rsche fi gittafsero in mare + come 
ebbono fatto fesl’Ammiraglio non fi: 
a moitro afsaifebero inidituerarelielo; 
iderandoseh'erano i.loro proffimi;e;, 
iftianie ch: però nonfrdone:fsero di: 
phetr.ttar mé ben,ch' gi‘ altrisneco. 
cque à Dio di premiarlo cen dargli. 
ima feguente la terresch'egli è ruta 

NO hat 



29® HISTORIE DELS 
hauena promefso, Di che poi preffo a 
gente: di.marevegli fù.renuto per. fapii 
tilimo;e dinino nelle cofe.della naui 

PA 

Come D Amirdglio giunfe alla. Cortese 
elpe ditione che per loSuo rie ono al 

Indiani Rè Catolici 2/1 diedero» + 
CapLXIU,: 

i Juntol’Ammiraglio interra di( 

nA ftiglia;fubito cominciò ad: ardui 
la fua partita pet la città. di Rurgo 
doue fù benriceuuto da'Ré Catolicis 
fl ritrouatta quiuiper celebrare noi 
del fereniffimo Prencipe Don Giovan 
toro figliuo!o. ». il qual tolfe per mog 
Madama Margherita d’Auftria;figlid 

di M.Mimiliano Imperatore;che all'hi 
eli era ftata codotta,& era fata. ricell 
solennemente dalla maggior parte 
Baroni + e della migliore » e più iltufi 
gentesche mai in Spagna fofse veduta 
fieme.Ma cotai particolarità,e grade: 
benche io foffi prefente, per efser pag 
del fuddetto. Principe altrimenti, 

“non racconterò: fi.perche non. è.@ 
appartenente alla noftta hiftoria,. coi 
perche i Cornifti delleloro.Altezze È 
rano hauuto quefta cura,E però. torna 
x quelscheall’Ammiraglio tocca, dii 
che , Ziunto in Burgos,fece {ubito 4° 
casolici un:gran prefente di molte cole 
i matr 
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es chedall’Indie portaua s cofi di 
fità;di vocelli,& animali. ,, comedi 
i pe piante,e d'inffrumenti, »e cofe 
i Jadiani per lo feruigio' © piacere 

noie di molte mafcherey& cinte 

arie figure,nolle quali gli Indiania. 

diocchi.y.e diorecchie metteuano, 

idi oro s &apprefla di molto. oro. 

ino » prodotto cofi dalla. naturas. 
ito e groffo, come fanes ecece, 
sani grani , come vova di.colombos 
he poi.nf fù fimato tantospercioch:” 
empi dapoi vi fù. trovato: aleun. 
oje grand’ oro. s che pefaua più. di; 

a libre.. ! 

a all’horaconla fperaza diqhel.che- 

ampo hauefle da efferfi fimaua quel 

tan cofasecome tale I aceettaronoi: 
onmoltaallegrezza;e:l'hebbero per 

{eruitioyPofciadunque,che ! Amii. 

io hebbeloro fatta relatione di tutto. 

lo,che apparteneva.al beneficio. , de. 

polamento delle Indie,uoleua tofto. 

la uolta perpaura, chemancandone: 

. non wi: fuccedefle. alcun finifiro, 

((aunentura, hauendo, fpecial mente. _ 
ateui: la. gente: in. gran: neceffità di: 

e cofe, che-per foftentatonedì tutti: 

io neceffarie: . Et: , quantunque egli 
file molta iffanza per ciò nondimenos, 
he. le efpeditioni: di quella. corte. 

ono portar feco dilatione,, non pote: 

ecofi breuemente efpedito, che nom 

NS pafiafien. 
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pafsafsero x ò x11/méfisatanti che. 
inefse la efpeditione dì due navigli 
furono mandati'inanzi con foccorf 
efali era. Capitàno.vn.Pietro Fernà 

- CorontiQuefti partirono nelmefe 
braio dell’ino MECCCXCVI}:e| 
miraglio:rimafe foliegitido il reftod 

_matasche'per lofuò ritorno ali’ ind. 
necelsaria.;. »° epr 
« Manoopoté fi prefto bederne il fin 
nS pafsafse più divn’ano.fermadofi pe 
in Burg0s;& in Medina del campo; 
efl=do la Corte l’ &n6 MECCCGxiIX 
catolici sli cocefsero molte gratie;e) 
fioni,n6 folo appartenenti a’ fuoi ne 
e ftato,ma ancOra al Buo soierno,e e 
dimento delle cofe dell'idie Di ch’; 
giio farqui relationesaccioch%i fa pp 
buona toloptà,chei Re Catol:ci fini 
hora hebbero di gratificante! fuoi me 

* feruitij;e quanto poi per la mala info; 
tione de maligni, & invidioft fi mutò; 

ro:per lo c’lafciarono,ch” gilfofsero 
ll | =—torti,chepù oltre direme Ma tori 
Ul alla-fua partita dalla Corte per 38 
I} dico,c’ancorquiuipercelpaemalgi 
| = nodei miniftri.regali,e frecialmere 
il D.Giotanni di Fonfeca Archidiacon 

Siviglia s'intertenne lofpacio dellati 
‘molto più di quelici: conueniva. 

il-«— © Dr che-macque;che detto Don € 
il Manni, il'qual po? fù vefcono 

"2 

—og° D "2 = _ ne 

— cene inner de 

ill =—Buigos il qualporto tontintame 
Mr pe as | moi 

e VERI ") VI, n 
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rtale odio all’Am miraglio, &c alle fue. 
te -e fù Capo di-coloros:h'io metteano 
l;fgratia a Réè Catolici . Etaccioche 
in Diego mio: fratello: &. io .,. che 

agbamo feguiitodipaggi il Priasipe DG. 
quanni, il quale all’ hora era uenutoà. 
te,non participaffimo della fua tardi. 
nè fteffio afsenti dalla. Cortefinò al. 
npo della fua paltita;c! mando 2I.di : 

suebre dell’anno MCCCGXCVI] da. 
liglia è feruire ancora di paggi la Sere “ 
livna Reina donna Iiabella di. eloriofa: 
mona. 1) ; 

dp aytin 
}L 

mel Ammiraglio parti di Cafiglia di 
> Se coprir latetra fernet di Parim | 

i  Cap:.LXU: 

'EsùEdo adinque l'A mmiraglio la fus: 

lefpediticne ì forza dibraci
a eo molto» 

ligenza XXX: di Maggio dell’ anno. 

CCCCxCviii.fece la vela da canal dis! 

car di Barrameda c6fei navigli carichi 

bettoagliese del’altre cofe necelsarie. 

Pratted'métose foccorfo dellagen
tese |M 

polat one della Spaenuola 
e 11 gionedì SA INA 

adi Giugno giufe all’Ifola diPerto Sste. 
I} 

e vdì Mefsa,8 vifi fermò, net fornirli. 

icq e dilegna,e di quelsch gli facena Di 

sno.E.fubito che annottà.que
l medema: 

prno fegui il fuocamina ala uolia dela. 

fidera:deue gine la Damenica feguéte: 
rai deue giuif a een paga. - NI 

n.d Gibgno:e quiz 
nella vila delLocà. 

| 
> Ri Si L 5 
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gli fù fatta molta cortefiase:grata acco 

- za dal Capitano di quell’Ifola, cone 
fermò alquanti dî;perfornirfi di quel, 
gii era necefsario 4 fino'al Sabbato ‘d 
mezodi,ch fece vela;8ilMercordìi 
di Gugno,giunfe alla Gomera.donee 
nauiglio Fracefe,c'havea prefi duen 
gli Caffigliani: il qual; veduta} arm 
dell’Amiraglie filenò,e fece vela cd< 
li.Mal’Amiraglioscrededo;c’fofsere 
u'gli di mercantia,e chapet paura fi 
tefsero in fusa.credédo forte;c'egli f 
Francefe,nofi curò di feguirlo fin chî 
“efsendo eflî molte 'Gtani itefo certo 
che era:gli mardò dietro tre navigli 
fuoi per paura de'quali Fracelì Jafciat 
andare-l’vn de’nauigli prefi,e congl': 
due tuggirono,fenza ch’quelli dell'A 
raglio poteffere dargli licalzo et haw 
bono auanzato ico quello,fe né l’abb 
nauano,percioche quando l'Amiragli 
parue ne) porto,per la, patra;e turbar 
né hebberotépo di poter fernirlo dell: 
ze necefsaria:ta! che né viefsendo dei 
altri.che IV. Francefi,e VI.Spagnùol 
quelli.ch'iù prefi nello ftefso naniglia 
spagnnoli,veduto il focorlo,fi fo]leuar 

c&tra! Francefi,e mefli fi fotto copetti 
Tajuto de'pau igli dell’ A mmiraglio,ni 
reno col fwoal porto,il qual fà: dall'A 
miragl'o refo al fuo patrone:S huurel 
c2ftigati.i Francefi fe non v' interpomi 
} ancoritàfua il Gruernatore Aiutare 
di luogi 
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ge tuttiqueli della terraseh'lo prega 

) uoler darglieli,per:contracabiaglia 

gi.VJ.cittadini,che ;l Francefe me- 

prigioni:& efso glie donò uolétieria 

iayaffrettatido lafua efpeditione sil 

sd}a XXI diLugio fece vella alla, 

dell’ifola del Ferro e quidi de 6.n£ 

‘che c@ducanell’armatasdelberò di. 

darne trealla Spagnuola, Brreglisan- 

‘ne conigli altri.tre alla ia dell’Iole. © 

apo. Verdesperquindipredere la fia 
titta,e difcoprire la.terra feima.Con 

eliberatione creò un:capitan in Ciafeu. 

quigli,che mandaua alla Spagnuolad* 

da’quali fà chiamato Pietro di Aran&. 

ndiquell’Aranache morì nellaSpa 

lal’altro Alfonfo Sanciesdi Carattà.. 

e,cittadino di Baezza, &x ilterzo fù 

Louzai Antonio Colobo,fuo parete” 

ualidiede particolar commiffione di 

che bauetane è fafe,commandando: 

siafcuno hauefse general:gouerno per 

mana Datto quefto ordineprefe il fuo.. 

rino alla uolta delle dette ifole di capo. 

de Sci capitani partirono per la.Spae 

ola.Ma,percioch quel Clima,per doue. 

ma era i quellitempimalfano è di fo. 

fo a(saliro da.igrauiffimo dolore die 

te in una gamba;8rindià quatro digli 

nevnaterribil febresma,non oftabte: 

daindifpofitione,.nonlafciaua.di tare: 
eruello,€ di notar condiligeza tutti 

ratij,chs ilnawmigli o camunauay & le. 
mio. 



364 © BISTORJEDELS. 
‘mutationide’tépi,che fuccedevano 
do ch’eglibavena offerbato da Di if 
del fuo primo viaggio.E fesuédo ili 
‘mino, Mercordì a xxvii.di Giugne 
l’ifola del Salesch'e vns dele ifole di 
verde. Preffola qual pafs&do andò 2 
altra 1ifolasche fichi: ma Door] 
nome certamente lontano dalli verit 
cioch’ è malinconicase mifetabile It 
fta gittò l'ancore inn canale allabi 
del Vefte prefso ad una ifolesta.chi 
giace. & éviciro a'vi.e Wii cafedic 
che babitano quell’ifo!3se deleprof 
quivi vegoro per svarire della Jore 
miità esfi cum’ navigsti hano piacere | 
2édo terra;cofi,emolte più godero,e 
degrano que” miferi,ch’quiui habit5o 
de veggone alcii nani glio Perla qtral. 
tolto concoriero allarina, perparlaî 
‘quelli delle barche,che Pamiraglio 
atta Tirerrasperfornitfi d’acqua,e di 
‘percioche i’hà gran copia di capre.& 
duto,ch'erano Cafligliani.i! Portegk 
eh'hauca.la cura delle cofe dell’ifela 
Jo fue Sig andò fubite a'rawigli a pat 
att'Ammeiraglio & cfferirelcuelsche 
mandaua Di che l'Ammiraglio lorin 
riò,comandosche gli feffe fatto corre 
pl; fofse dato alcun rinfrefcamento pe; 
Ae per la fieri! ta dell’; fola seprem it 
in gr8! miferia F,de fidorado egli dii 
Cere il:modosche rancuano gli amma 
nella lor chrase però dimîd SAGRE 

I) 
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Phocmosche quivi l'acre,& il cielo 
imolto téperati::] che è la prima ca. 
cella fanità;e che la fec3da procede 
quelsch'mangiauano,percioch’ani= 

nìba gran numero dì tefiugini,dellé 
mangiano gliammalati,e fr vogoro 
no sangue, ch'in poco fpatio,cGtinttà: 
iquefto medicamete.tvarifconsma. 
uelli.che nacquero infetti di quefto 
tardano più à guarire.E ch’vi foflero: 
\teftugini era cagionl* effertuttala 
afpiaggia arenofa:cue netre mefi di 
20 lugio,& Agofto veninano Ja reftu'. 
dalla terra ferma dell Fricpiasla mag. 
parte dele quali erano della gradeza’ 
a rotella commune;e ch ogniferratu. 

mo ù dormire,& è far l’uotra del’are. 
ch:Chriftiani vanto di notte higa la 

ù piccicle | portan uja l’alerereper 
i man 
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Nt ma giarle Incofi fat ra mife la vido 
({ | ammalati , fenza «che habbiat Mill! tro eilercitio,nè altro cibosper eflei 
I! moito fecca,e fterile,fenza alberizi il ‘Quasonde buono folaméte di alcun 
AE “Zi d'arq molto grefss,e falmaftra E Nd .  medefimi,che:fencalla guardia de MM. lasch’era quell'huonio,& altri qual 

N } i Pagni fuoi,nah baueuano altro efse CUI -Cheamazzar caprese falarle,per ma CE Je poi.in Portogallo di quefte: capre 
ti i). | === VUaefseruitanitacopiaperlimonti,@ (ni | a'cll’annonè ammazzano per tresé STO (tro mila ducatie chetutte erano m Hi .. cate ui otto capre,che vi c&dufse ily 

di. quell’ifola.chiama to Roderico A fe,Seriuano della entra ta del Ré di gallo E che fpefse volte lì #acciatori QUattro,e cinque mefî, che non man ( pane,né altra cofasfaluo che dî quelli Nidi) =—e:0pefcesecheperquellacagione f iii == «=uanaoltoil rinfrefcosche gli hauea.- dare E fubito quell’huomo,& ifuoi Pagni.con alquanta gente de’ nauig I accnoalla ca cia dalle capresma,ui |. chefiricercadamoltotempo per a if zarme quante. faceano bifogno ». Ai | = ragliononuolfetermarf più perla 1 i fretta,che hauewa.La onde il Sabba Il feral? ultimo Giugno fi partì per ll di Santiago,che è la principale dell il ——diGapo.Verdeouegiunfe il di fagli 
i Ù) : 

FS 

e 
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pra di'vefpero,efi fermò preilo ad 

bielasd’sdemandd'allaterra à co 

slennewacthiese baoi percondurli 

la spagriuola Ma,veduta l' incomi- 

che vera;perforn ifene c6 quella 

bza,ch'egli voleua,& il dannosche. 

Tua tardirà gli tornata, deliberò di. 

fpettar più, fpecialmete perche du. 

peheglifi ammalafie.la gente, per 

quela terra malfana.E cofi,dicesche- 

e fù:giunto è quell’Ifole, ma: né il, 

mé alcuna ftella fi vide, fenon con. 

a tanto denfase calda,che le tre par. 

la gente della terra erano ammalati; 
j ha uétano cattitto colore» à 

V'Amiraglio partì dall'Ifole di Ca- 

Uerde a cercarla terra fernia DU 

n caldosebe patise la chiarezzia:che: 

Tramortanarendena Cap. LXVI». 
Giouedda' V.di Lugio] Ammira. 
io partì dall’Jfola di Santiago alla. 

i del Sodoefte con difegno di. na- 

‘fimche fi metteffe fotto l’Equinottia: 

Yindi feguir la na dell'Occidete;fin. 

rouafseterra, è fimetteffe in luogo. 

detrauerfaffe alla Spagnuola» Ma s. 

oche frà quell’Ifole fono molto gran. 

correnti verfo la-Tramotana;e Nor 

i. non poté caminar, cowge uolevaz 

odb'che ancoil Sabbato a VII:di Lu. 

dice cheegliera.à vifla dell’ifola del 

so che è yna della medefima di Ca. 

Terde:la qual dice, cheéterra molto 
de 

———- ii ——__ 
nic 

\ 
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HISTORJEDED È alto. verfo Mezodì,e che di lonta a Che fia vna gran Chiefasche hà ai da del Lefic il cz mpanile d’vno al 
Piccene , è ditspo, di otides quan 
£licnofcffiareiLenanti, fnole vfe 
ituoco,fi come abviene in Teperifi 

Volcano , & in Moneibelle» E, é 
quela I’vÌtima terra dei Chriftian 
vide, fegbiil {no camine per Sudi 
fin che fi trouò in diffanza di cinqi 

ld dallo Equinottiale » doteglî ca 
_ Mento, hauendo continnamentes 

toconla nebbia, dicni babbiame 
ifopra: e quella calma gli durò! 

convncealdo fiecceffivo s'ehe glia 
‘clala. i nattiglise nonv era perfona 
potefle.flar fotto coperta se s fe ne 
«che piotè alcuna volta s eche iS 
\vondeua,penfo, che fi farebbonoa 

© Wiinfieme co’ nanigii , percioche. 
mo dì della calmà.che fù chiaro;et 
&rande i] caldo,che niunrimedio pe 
ao trovare, fe Dio nen glifeccoreni 
raccolofamente con la pioggia, ehi 
«dopradetta Per]: qualcofas efsendo 
quanto difcoftato verfo il Settentri 
**rouandofi già difcofto dallo Equiv 
dette gradi, deliberò dinon icecftai 
All'Oftro, ma dicaminar dritta verfe 
nente, almeno finche vedefsescet 
fermatia il:tempo ,; poiche per cag 

dei caldo havea perduti moltivati e 
palanoieexehi elle) batt an 
pal 

DUE! 



CR 
|" “= 

FER.COLOMBO. 209 
ormento , e lanettouagli:, che. 
jo.Et eflendo già a mez: Luglio, 
‘egliprefe I° altezzedel polo 3 

nò grandiffima, e maram'igliofa: 
fa da quel, chefolsua ativenire” 
illelo de gli Aitori. Percioches: 
iui le guardie nel braccio deftro 
la bandadell'Oriente all’ hora la 

tamontana era più baffa; € quindi 

zando:di modo che, quando! le 

erano Gopra la teftasall'hora s'e ra 

iper due gradi,e mezo; eda che 

affavastornaua ad abbaflarfi per 

fmi V.gradi ‘, che era afcefa ,- 

iceche efprimentò molte nolte, 

randilizenza ,e con molto com» 
empo per uerificarlo : echebora = 
sou’egli fi ritrovata della tore 

pa,gliritifcî molto in contrario. 
he,fandoleguardie nella réfta; 
i, cheilpolos'era snalzato VI 

8: quando le guardie pafsananie.il 
finifiro ; neltermine-di ‘6. hore 
la ‘Tramontamnaalta 11, gradis 

a mattina, chele guardie e rano 

fe nè piedi,ancor ch’ nonfi uedele 
tia baffezza del Polo s la Tra- | 
da Gritrotiana alta VI.gradi;di'mo. —U 

la differenza era di X.gradi ; e 

racircolo » ilcuidiametro erano 

i efsendo colà «» fe non V. abr 

lo la pofiture,c per efser vt 
IRE la 
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| no, pércioche fi prende il cielo più 

gio. _k [STORIE DEL 
Ja nel braccio finiftro il più pas99 
nella tefta.. La cagione di che 
neà lui molto difficile da efser co 
e,nan comprendendole conipiu tam 
fiache più confideri fopraciò.diai 
gli pare;t he imquel che tocca alla 
tione de! cerchio della ftella,fi po 
dire,ché ne! i) Eg RGEE fi vede il 
e,quanto più fivà prefso al polor 

quo. E,ghanto al noruefteare,io creé 
la fella-habbia la proprietà. dei'gi 

-venti,come l’ha anco la calamità,ci 
toccano col Leyafitesdimoftrerà il 
te,8c altresì il Ponentesò il Settentri 

l’Oftroe però colui,ch'frà Je agug] 
‘pre con pantio la calamità in mode 
nò refti di fuori,eccetto che la pat 
té:rionalescicè quella che hà viruì 
durre l'a ciaioà percotere la Tram 

Comet l'Ammiragliofcoprit Io 
dell'aTrimita, &W° vide [a Terr 

ferma. Cap.LXFIL d 

- Antedì all’ vitimaedi tal 

ino fopradetto MCCC Cxl 
Mauedo l’Ammiraglio navigator 
all'Occidente, talche al fuo giudi 
fciaua già l'Ilolede "Caribi: à tramo 
deliberò di nonfeguit più quel ca 
ma di andartene alla Spagosola: n 

“Io perche patiuà grade tsceflità I 
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a perchetuttele vettoliaglie ci 

egcuano 5. € ‘medefimamen.* 

magie in fuaaflenza foSe 

‘valcunidifordinesò fedition frà 

s‘chewi haueua lafciata:come In 

2 auienuto per quelsche noi più 

emo . La onde, lafciandola via 

idente, prefe quella di Tramone 

endogli di poter quindi andare à 

alcuna dell’ItoladerCaribi,oue, 

infrecar la gente,e forni:fi d'ac-. 

legna,di cui bauea gr2 b.fogtos, 

pche , inzuigando vnamatinaPer o 

Lino;piacque.a Dio chefull’hera 

;di vn marinaio di Huelua,chli= 

fonfo Perez Nizzardo s montato 

Sbia,ia difanza dixv ‘leghe dal 

videterra all'Occidentefùla vi 

e. Meggietti tutti infieme invn 

no tempo © benche non ‘molto. 

idero . ‘chela medefima rerra fi 

dina verfo il Nordefte;quarito po- 

iprender la viftas& ancor .non:fa 

otra, chele ne.doueffe vedere il 

i che hausdotuttirefe molte:gra: 

o, ‘edettala Salue ., & altredi 

ationi 3 che intempo di fortuna. 

eprezzai marinari fogliono dires 

Miraglio le mife:nome ifola della 

i: fi perche haneua in penfiero “di 

equel'nome alla prima terra, che 

e, comeperche gii pareua >. che’ 

tì gratificafle è D.o >» ilqual gli 

| hausa, 
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| Ben hateuacorna , giudicarono,e 

212 HISTORIE DEL: 
‘bauea moffrati itré Moggiettit 
vm medefimo tempo s°comie gi 
biamo detto , E: poi‘hauigò all 
ta dell Ocidente,per andatead yi 
che più all’Oftrofi moffratiz;ca mi 

_ perta parte Auftrale della medefia 
la fintanro,che andò à dar fondo, 
V.ieghe d’vna punta; che chiamg 
Galea,per vn fcoglio;il qual prefso 
1a Galeasche sdafse alla vela E,per 

hoggimai noa hanetla più che vn 
di 2cqua per tu:ta legente della fua 
le altre fi ritrowaua no nellofteflo b 
e quiu: nervi etala commadità I 
gliarla fubitoil Mercordì feguente 

- tinasfegrendo li detta via deil’ Od 
teandò i fermarfi preffoad wn'ale 

grande allcsrezza difmontò la se terra e pigliarono acgua d’vn bell muo s fenza che pertutto quel coi ««treuafsero gente , né popoiationea 
ancor che per tutta lacofia sche hau ‘dafciata è djetro hawefsero veduted te cafe e popolationi.. E bene ;l vei . trottarono veltitigli di pefeatori, ché fuggiti e lafciate alcune coferte di î 

| cheadoprar foglieno per palsare: 1 
Uarono pa rimente molte pedate < 
mali, chemoftrarannelser dicapre 
Videre l’ofsa d’ ynaima, perciochel 

€ 
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‘effere dialcun gatto mamone, dimo» 
nio 3 comepoiseppero ch’erajper Ji 

ligatti diquelli,ch'in Patia videro 
E 

fo fteffo giorno,che fùil 1.di Agoftò 
padotrà Ja:punta della Galea, e quel: 
lella Spiaggia foprala man'finifirà ale 
ita dell'Offros viddero la'terra fe. 
in diftanza di -xxV. “legbe'/co. 
che effi credeflero,chefoflevialtàa fSanta La terra,che'dalla Trinità-gi 
)s cicèdall'vna punta all'altrasera di 
exxxleghe da Leffe.Quefte fenza, 
o alcuno ma tutto il paefeeta molto 
sc gli alberi fino all’acqua,con nolto 
plavioni;e.cafali, e con grandi ima 
nità : la qual giornata pafsaronò ac 
ifimo fpatio: percioche la corrente 

® 

mare era fi veloce uerfo l'Occid
ente; 

paréua unrapido fiume cofî il dij c0/ 
la:notte,8c è tutte le horesnon'oftante 
crefcefses e fcemafse l'acqua per Ja 
iggia più Ratei fli alle maretteyco. 
isa, Eucar. di Barrameda lyoleian. 
iresquando ingrolifano l’acquespercio 
quantunque s'alzise abbafli l'acqua; 
iperciò,lafcia mai di corferevertfo il 
1 ee SPE MSI AES 

Arenale;etiuna Canca venne è 

| 00 parlargii Cop.LXPII. 

Oì'che videro; che nella puntsidetla 
È Spidsgia non poteuanohauer lingua 
a O selda 

\ 
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‘314 HISTORJE DEL DL 
dalla gente.dellaterrano v'era.la ci 
_dità per fornirfi di tutta;quell'acqua, 
«eralor neceflaria;. fenon:con:granf 
se che quiui no'poteuano timediare: 
nigli, né alle vettouaglie? .il. dì fega 
“che fualll di, Agofto, PAmmiragli 

uitò.la. faa viaadvn’altrapenta,che 
Rai sfere l’Occ:dentaldiquell’If 
:chiamolla dell'Art enalese quiui forli 
rendoglische.i i Levanti i quali cori 
40 quelle bande, non.darebbonotan 
ica; nelloandare, «é tornare alle bai 
sin terra. Et, auanti.che:à quetta. pi 
giungefero 9 ‘venendo: per lador via: 
‘minciò à/feguirgliana Canoacon & 
‘perfone;li quali untratto di bombard: 
tanifi fermaronoparlandé con, tioce 
Man6s 'intendea cofa-alevna,quati 
fi può credere;che ricercaflerosche. 
fofferoi noftri,e diqual banda venif 
i comeetiandio‘gli alertindiani,foleu 
ricercar primasMa percioche:con.pai 
nomulera. mezo di perfuaderi: ‘oro y:GÌ 
aecoltafsero a' navigli: ;.cominciaroî 
:moltrarloro diverfe.-cufe.. ‘atcioche 
‘trafseroin defiderio dihauerlezcio@i 
cini d’ottone, fpecchi;& altre cofe fi 
icheglialtri indianifogliono ftimani 
to. Masancorche per queftifegai fia 
ftafsero alquanto, tornauano rofto di 
doà fermarfi con alcuna dubitatione 
Ja qual.cofa;8 anco per steal coi 
cuna lella. sepponocarlialia venuta 
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miragliocommandò 5 chemontaffe 
poppa iltamburino -, 8 vn" altro : 
cantafleconun timpano;e che alcuni 
ani comineiaflero diza Jlcheveduto. 
l’indiani + fubitofipofere in atto di 
irasimbracciando le rotelle, che por= 
mosecongli.archi,efreccie loroswrò» 
ciarono è tirare è quelli» che, danza-. 
d.] quali per .commandamento. dell 
miraglio» e perche non rimaneffero — 
aicaftigo di quell’infolenza,nè. meno 
zzafleroiChriftiani,lafciata la'danza 
omincisranoà trar con le bale@tresdi 
lo che hebbero caro di potertritira:i 
né andarono dì lungo ad vn'altra ca. 
aschiamata la Vacchina,dicui séza 
fasò dimera fiaccoffarono; & il pilo» 
nontò, conefli nella loro Canos,e'gli 
valcune cole,che lor piacquero nol. _ 
rdiffero;chescome fofleroftati ‘intere 
li haurebbono portato dalle.cafeloro 
pane;e con ciò fe ne andarono verfo—_ | 
a nè quelli del nauiglio volfero pren. 
ne aleuno per dubitatigne di non; far 
iacere all'Ammiraglié;La relationos 
«dilero efcero;fil,ché eragente molto 
difpofta,e più bianca; che.quelli del- 
dir'ifole; e che: portauzno i capegli 
ghi.come le donne, Jegari con: alchne 
delline,e con a'cuni pannicelli copri» 
o le parti.vergognofe. x 
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.216  HISTORIE DEL 5). 
‘Del pericoloseb'corfero i navigli nel 

1 far Per la bacca della ferpe:e com 
|; ‘\fcopertaParia.che fd primo [co 

mento della Terra ferma. 
C ap.LXIX, si. 

PR ore i naiieli furono furtit 
° punta dell’ Areaale, Ama 

zlio mandò le barche intetra per aci 
esr prender lingua da el'Indiahi: ma 
potettero hauere nè l'vna cola: snél'a 
per efser quellarerra molto bafsase di 
bitata. Per laqual cofa il dì'fegui 
commaridà, ché andafsero è fare ale 
fofse nell’areni.e per buona forte le. 
uarono fatte, e piene di- buoniffima- 
qua:: e time ; che i‘pefcatori f 

. 

ipafsareadunaltra bocca $ cl 
uedeua quindi verlo il No:iuefte ;. 
quale poi mifse nome Bocca del Drag 
à differenza di quella ; nella quale fi 
trowaua , chechiamò Bocca della £ 
pe : le qualibocche formavano led 
punte Occidentali della Trinità c6 al 
due della terra:ferina ; è quafigiace 

Y 

le hattefsero Presme adunqueqhiella: 
- ter “ Aid 

Le! i 

‘no a Tramontana. Mez0 dì l'una dall 
tra . In mezoà quella ovel Amm 
glio-era furto:v’era un'altro fcogliv' | 

| chiamò il Gallo;e per quelta bocca; di 
 hale,che chiamò Bocca della Serpea 
Ua continuamente l acqua verfo.T 

mon 
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ana centanta furia, come fe: fofse 
bocca di alcungrofso fiume: da ch®

 

sdero quel nomesper lo fpavento che 

hebbero. Percioche;ftando eglino 

ifopra l’ancore svenne vncolpo di 
ente dalla banda del Mezodi con af. 

laggiore impeto ‘del folito ., e con 

‘diffimo romore, perche vfcita per 

a bocca alla uolta di Tramontana. E” 

seche dal Golfo; che hora chiama, 

iPariavfciua vn'altra:cosrete in'op. 

‘o della fopradetta » fiaccozarono, 

le gioftranti con grandiffimo romore 

sionarono. , che il mar s'inalzafse à 

2 d’un‘alto monte, è Fl di montagna 
ngo di quella bocca.» Il qual monte 

ne fubito alla volta de nauigli con 

ndespatiento di tuttiyfi che temeano;s 

douefle travolpeili : ina piacque a 

;, chepafsò di fotto 3 è » Per dir me 

che li leuò in alto, fenza fare! dan 

sncor che ad un naviglio levafsel'am> 
e diterra » elegittafie dallInogo:0t” 

era fin che conle vele fuggì quel pe. 

lo con erandiffima pattia di douere 

egartivÈ di fubito : quella furia dicer 

te paflata, vedendo l’Ammiraglio il 

icolosne) qual è quit: erasprefe ilfuo 

nino per la Bocca del Pragone;la
 qual 

cena trà Ja punta della Tramontana 

-cidétale della Trinitàst rOrigtale di. 

ria;ma all’hota nonvfci per quella, mà
 

tì per la CoRa Aoftrale di Par.iamanis 
| 0.3 è gando. 

4 



MMI = ses HISTORIE DEE S.;? WU | Bando tierfo 1‘Occidente,percioc hei dg | tasche fofse Ifola,e fperatta dì deue DNA uarsonde vfeifse alla parte di Tram | na verfola Spasnvola.Et.ancor ch 
quella Cofta-di Pariaci fofsero dit 

| portisei non tolea entrare in alcuno; 
. ‘ chetuttoilmareera portosefsendo‘d 

|. partecircondatodalla terra ferma. 

Comein Pariafftronò miffradi cre Wiid ° perlese genti dì buona conuersatio 
fi i Cap. LXX. 9. 

in Re adunque }'Ammiri (FA A A'V.di Agofto surto tenendo € i denotione di mai non alzate anco 
fmilgiorno,ch'eva dì Domenica mi 

| Barche terra, dove trouznanomo;te 
ra dellemede ime' delle altre 1101e,e gi i numero di alberi,dwindici di gense.i 

il. © fuggiriua perpatra de chbrifianiM IL ‘molendo egli perder più tempo seglli 
Cofta in gilvaltre XV legbesenza 801 
in porto alcuno,per paura,che no» gl 
poseferoitempi.che gli faccano biso 

Rc per l'uscitaE,dado fondoincapedì 
INT XY legbealla Cota uennesubizo um 
il ‘:moa d bordo délla Caravella ,chîamai 

Comwso,contre buomini:gzi: Piloro,iti 
deudò «Guanto; d ammira glio deffdes 

cuer-Jingua di quella gente fnsed} 4 
e piarlar con effi.efilascijcader destra 

=" 
erre — zia 

== ate rac 

| Canva, e là gentedel na ve 
Ki) ni | AL 
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prele questurrese li meno all "asta lo 

ud gua legli accavezzdnsolrose co: 
doni glirimando in terra;donefi ve 
Pumanzrià d'fodsssstagnali te 

buona tetacionèche queftrglifé ero» 

iva Le lor Canoedennerosa' n.048 lidi 

trav di quelle coleschebaitenano,che: 

itoeranolemedefimescbe nelle altre
 

prinsafcopertesbaucano.t rouatesbert 

ui nos. erano,! I Tabbacinesorotele 

ira amelenata per le feci lagual' 
imon pfano,mai Caribi [ol] bano 

fume: La benanda di questi era vin 

liguor bianco come latte,trvv'altro 
iraua al ney? o,difapor di vinverde: 

la mdi matura me ton potere faperta 
alfeuttoilfacellero Portauano pat 

effuti di varij' colori di Bsmbagia: 

rgrandezza di facciuoli alcuni mag. 

str alivimimori;equelsche più delle 
nofire [imauano,er G ogni coladiote ; 

(pecialmente(onagli. La gente par — 

Ba Piu politica ,e.tratabile.che quela: 

Ss pagnuola Cuopronote parti vergo
: 

€ con.vn panna di quelli, che abiamo 

o;i quali Jon. diwari colori;1>: viral 

rortano:riuolio:allateSiale donne.nò:. 

ano copertacola alcuna,naticole par. 

tr gegnoleil clero lano nello 
ellaTrinità Cola di utiemonci vide 
nor che a lcuni/pechieti d'ore:cb per 

fio al colle:Perlaqualcofa.epercioch'. 

Mmiraglio non poteva fermarfi d ricer. 

| 1 € SR” A 
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‘ Bp:gliaferofei di coluro.e 
‘mino dll'Occidente,credendo fempr 
quella terra diPaysa @cui pofe nen 
da diGratia,non feffeterre ferma:i 

"% T0 bali 

220, HJSTORIEDELS: 
gare? lecreti della vegione,commio 

legud il 

poco ude,ch sli fi mofiraua un’altra 
né Mezo dì dn'vn'alira nom minore « 

— Wwentestutta diterra molto alta:co’e 
° feminatise molto popolata.e gl'idiay 

| Pauano più(pecchi al'collo che? pal 
molti Guanini;ch'è orò meltò baffo 
uano.che quello nofceua in astréifi 
Cidentale digente la qual mangia gl 
wini : ele donne portalanò fiize di 
Marie alle br acia,e frà quelle perle 
Tese minute moto Fo Aflnate delle 
Sen bebbero alcune a barato per ma 
le peyr mefira a Rè Catelier.Et effi 
madati,cuer trousffero quelle a01ey 
rowo.cb'nellecoche delle Offriche,i 
li pelcougfial Porére diterra di 6 
e dietro quella verlo Tramontana: 

_qualcofa Ammiraglio fl fermò gi 
‘bauer più certezza di coffbuona mo 

- maAdòle barchein terra,dcue tutta 

‘te.cb'eracbcorfa di quel paefefi dun 
“tato domefficase trattabile. ch'impo 
‘ronoi Chriffiani;ch'adafferoloro a 

— calanbd troppo difcefta,meila qual | 
dero da far collatione,ò molto di gi 
vino E [ub:to da quella cofazla gu 

© neua cffere il'Palaze del Rè gi; men 
au'altra difuofg'iucro ove lor ea 
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portefiase tutti generalmete erano i 
anchi di quati nelle Indie bane ano 
pie di migliore afpettose di/pofitioes 
pelli tagliati a mezo orecchio alla #. 
adi Caffiglie.Da coloro feppero sche 
la terra fi chiamarta Pariase ch’ha» 
no piacere di effere amici a Chriffiani 
pf partirono da lorose fe ne tornare» 
namigli* urta 

> Ammiraglio v/e) per la boct del“ 
‘dgoneset 12 pericolosche eglicories 

Cap.LXXI. o i 

euendo l’Ammiraglio il fno camine 
| Loefte;trouarono ogni tolta minor 
p per mare,tanto che,efsendo ventiti 
mattrò ‘, è cinque braccia d’acqua, 
ne trotarono fe non due , emeza 
fso mar,percioch'il ctefcere,e calar. 
acqua era differente da quello dell’I. 
della Trinità, cioé che nella Trinità 
cena l'acqua tre braccia,e quini, ch’ 
più all'Occidente XLV-leghe, non 
peua più che una; e la fempre all'ino 
»0' comedicono i marinari ; di 
inte, e di moritante andatiano le core 
al Ponepteje quiui digiufante anda. 
l'Oriente , e di montante all’Ocei 
e 13 & là il mare era mezo dolces 
iiera come l'acqua del fisme. Le 
idifferenze Ammiraglio vedendo , 
co fondo » che per li navigli tro, 
I A: 



721. -HISTORIE-DEL Sì. 
baua,non.Ardi di paffar più più oltre 

- Ta fua naue,la qualeVoletà tre bracci 
acqua,& era. dicento botte . e cofî fi 
in quella Coftazla quale eraficuri fim 
per effer portosfatto in forma‘di ferro 

| . caballosd'ogni parte circondato da @ 
N. | terra.Manondimenomandd vha | 
Mil rauelietta,che chiamavano il corsef 
| perfapersfevierapafso trà qfelleTl 

- perl'Occidente,la qual ; bavendo f 

Mii pocòcamino tornò il di feguente,che 

fi rano gli XI:diAgoftosdicendo;che 310 
MN | _. Occidentaldiquelmarevieravna gi 
LAO ca: dì due leghe.di Oftro TI montana: 

‘ detro vn Golfo rotendo conaltri qui 
golfetti,ad:ogni lato vnose che di ciali 
di.quella vfcivia vn fiume:l’acqua dela 
cagionauasclie. rutto quelmare foffe 
dolcese che ancorla-dentro elFera.me 

| più dolce,cht dude Ammiraglio fil 
If trovava fogg!ongendo sche. verama 

I i.» quelleterrestche muftravanocefler Ho 
(i tutte erano vna terra iltefsa continent 
di che per tutto aueuano troUato quatre 
ll == cinquebracciadifondo,etànta herba I° quelladelGolfoschea penabauean 
(UL tuto pallar per quella: La: onde: edli 
il |» dol’Ammiraglio molto certo. di.noni 
REATO i cervi ‘ire per la ula dell’ Occidente 9 

ifteffo giorno rornò.werfo Oriente, @ 
n: propofitò diufcite per lo.Bretto,, 
ill («fera moftratofralaterradì Grarial 
il | pradcttachegl’indiani ehiamanauo i 

ds) i i via 
- x - "tte 

== n E - rar 2 - "i 
5 23 n << SeR i “Mr > ner ——c 
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la Triuîtà:. nel qual fecretto al Le, 
e alla:punta:della. Trinità,ch'ei chia, 

sapo Botto, chettuo]. dir non per, — 

Sc al Poriente alla punta:dell’Ifola 
tatiayche chiamò Punta della Lapa;. 

mezo giacciono quatto Jloletre,La 
n: perche gli mife nome del Dra- 
e fùs. perche neramente é pericolo. 
sla furja.dell’acquadolce.che per la 
pufcire immaresda.che all’hor fi cas 
squanotreonde di mar'grrfso. 

.,..e di: 

‘romore: » lequali fi difendeuano: 
Oriente al Ponente per: tutta-Jafopra: 
bocca. E, percioche nel: tempo 
li ufcì. per quella, glimancò iluene |M 
ftette.in:grandifiimo. pericolo 

d'efs 
alla:corgente gittato in alcune feche: 

(UT 

gli + doue firompelse,hebbegiufta.. 
indi metterglinome:corrifpendente; 
tra bocca; nella-quale.in.non minore 
olo Sera ueduto,come di feprahab:. 
idetro»;. Ma piacque ‘al. noftro. Si... 
>, che indì, doue efit. haueuano mage 

satrauenilse è loro.i! rimediese 
ch'. 

fsa corrente il'cavalse:salto: E però» 
altra dimora il Lunedta XJIJ:di A. 
comincid:ananigartuerfo 

Occidente. 
rlaCofta settentrionale dell’ iftefsa. 
Li ‘pertramerfar poi alla Spasnuolag. 
Edo molte gratie è Diosche dirante: 
ie pericoli il ‘liberaua;. moftrandoli 
Te nuoue teite:s piene di. gente: 
Rica,e di gran ricchezze se fpeciale, 
e" 0. é — MERCE: 
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54 | HISTORIE DELS. 
. ‘tviente quellazla quale hawewa per cer 

mo;che fofîe terra ferma per la grane 
#2 di quel Golfo dalle perle,e de'fiu 
ch’da quello ufcitanose del maresi! 4 
tutto era d’acqua dolcesé pet 1° autto 
di Esdra nell’ottaio Capitolo del qui 

 Tibro, che dice, che di fette parti @ 

sfera folo vna e cop
erta dell’acquespe

 

tutti el'Indiani dell'IHole de*Canibal 
$iaireano detto,ch’a

lla parte delmèa 

Vera grandiflima terra
 ferma. 

* Comel' Ammiraglio trauérsì late 
‘ ferma alla Spasnuola, €, LXXU 

x TAufgando adunque:l'Ammira 
« all’Occidente della cofta di Pa 
ogni olta più fi andala: allontanandé 

quella alla volta del Norneftespercio 

Teéalue, ecorretniti il gettauano ue 

attella parte, Di mode che il ‘Merca 

-2'Xv.di Agofo lafcià il Capo,che ci 

mò delle Conche al Mezodi,e la À 

sarita sl Poneae,ch'e vna Jfola alla qu 

égli mife quelnomes nonsò fe infpis 

da Diospercioche pretto a quella gii 

l’Jfola di Cabagna sdaliaquai fi è tratt 

numerabile quantità di peric,e mar
gai 

percioche ancora nelia Spagnuola tor 

do in Giammarce » mife nome adala 

montisutti Oro» e poiin quelli fi tre 

tutta la maggior quantità, € grani d'@ 

gna 
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«Ma. toinsngos! fuo viagrio;di- 

che feguì il camino per V I.Ifolettes 

‘chiamò le Guardie; & altre IV I.che 

euano più alla Tramontana schiamò. 

Rimonì Etzancor che tuttavia fcapri 

‘pioltarerra al Ponente della mede. 

cofta di Paria;dice l' Ammiraglio» 

hoggimaidi tal particolarità non pe. 

render quelconto,che egli defidera.. 

percioche per cagion del tro
ppo veg» 

re gliocchigli fi erano conuertiti in 

ue,e però era aftretto a notar la mag: 

parte delle fue tofe per relation
e de' 

inari, e piloti »ché con lui andauano- 

leimamente dice , che quella fiella 

erghe fà il Giouedì axU] di Agofto 

havendofine all'hoia norueft
eato ale 

slie norueftearono in fretta più d’ una 

itase meza,&c alcune inezo vento;fet 

he in ciò vi potefleeflere errore» per 

fempre erano. ftati. molti vigilanti 

notar ciò E con ammiratione di ghe. - 

e con doloresche sti mancafse lacounì 

ditds per feguir la colta della Terra fet 

4 mauigd. quafi tutto guti camino al 

ruefie,tin che il Lunedì a'xx.d: Ago. 

diede fondotrà la Beata , ela Spa- 

ola:c quindi per alcuni Indiani à po=". 

mandò lettere al Prefetto fuò fr
attello 

endogli fapere la (ua ventray&
 il buoh 

ceflojincot che fitronafle pien di ma 
igliasper vederfi tanto al Ponente,c0* 

ia cho, quantu nqueti conofcelle;c he 

te dtd A gi el 
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326 - HISTORIE DEL s: 
de forze delle correnti mancanano , 
Penso già che fofse in tanto.grado E; 
desac cioche:non.gli mancaflero affat 
vettonaglie,che sli hauena safcefe fu 
verfo l'Oriente alla via di$. Dome 
nelcui porto,ò fitme entrò QxXx%.d"% 
Rosperche il Perfetto, haueda defi 
quitu il fito della città. nella parte Oi 

| 
SE 

tale del fiume,d oue hoggidigiace,e 
mata la S.Domenico,in commemotai 
difuo padre,che fi chiamana Domer 

Lafcllenatione, fon iromorisehe:l 490 
SltotroudnellaSpagnuola perla mi 
Sita di'un'Orlando,ch'egli vi a ue 

deiato pergiudice generale; “© 
| Cap. LXxIll 

EX ratoadunque l’Amiraz
lio. ne 

lu. città:dìS Domenico cò la viffag 
Perdutadarfonerchio veobiare,ch'ei 
Finudmente hauena: fatto /perd d'effe 
giunto per ripofarfi. da'irauaglì patiti 

| quel viaggio e di.trouaruimoltnpaee 
le [ue centi,ma.trowò nondimeno tutte 
Contrario percioche tuttele famielie« 
Iole erano in gritumalto.e feditione 
ciocbe grdparre della gente,da Juilafi 
teniseragia marta,e degli altri ve nt 
O più di CLX ammalati di ma)Franci 
> oltra,che molti.altri s'erano. sollet 
con Orlando,non:trouòi.111 mauigli; è 

. for 
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icorfo.Di che sara neceffario ch'mot 

Mano ordinatamete per seguire,teò,
 

ipo della'iffoviacowtciatodaigior 

bel Amragiso partà perCaltiglia.ia 

partita,fi come noi d:ceémo.funelme. 

Marz0,dell’anno 1496efsédascorfi 

e (f dal giorno della sua tornata met 

cipio del quel tempo:per la speraza 

isua preltatornata,e ddellereil bre: 

icorfi fu nelta'gente alcuna quitte. 

‘a,pafsato il primo» anno, mancadolo: 

‘quelle cofe dì Caftigliaxcrefcedo fe 

mti,e travagli,rustauia,rimafero dif 

epti dellé:cofe prefenti,e priui di fpe- 

a di: miglioramento nellabuenire,sé 

ro chef intendefsero le querele di 

ti.ch’erano difcontéti.fià i qualimaio 

mancach'inciti,€ pretenda farfiCapo . 

ite ficome all'hora toccò la forte ad 

tancefco Orlandonanuo dellaTorre 

Don Ximeno,à cui ’Ammiraglioaue. 

atatante reputatione , 8 auttorità 

so el'Judiani,& a Chrifiani, col la- 

lo giudice maggiore » ch'era vbidito.. 

leche la fua perfona, Dachefi. puo * 

‘imere,che fr3-!ui,€z il Prefetto;ch“e 

hauca lafciato per Gouernatarsnonci:. 

é quella: intiera uolontà,che per ben; 
lico ricercavafi,fi come: iLtempose ta. 

pienza fecero conofcer .. Percicche s . 
lando “Ammiraglio è tornare;né man 

do alcur foccorto,l'Ozlande incomirs. 

‘@rizzare il fuo: penfie:o a volen.. 
imPea: 
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impadronirfi dell’]fola » proponend 
Smazzare i fratelli dell’Ammiraglio 
me quelliné*quali potea trovar magg 
refiftenza;e per dare à cid effetto afpi 
Ta occafione. uo 

E! aunenesch'il Prefettost de frat 
dell Ammiraglio ande ad vna protîi 
Ocadetale,chiamata surazna 80.legh 
Sooffa dall'Ifabella,dowe detto Orladi 
mafe in fu0tuozo.bechfot1011 gonern 
D Diego fratel fecondo dell’ Ammirag 
‘di che l'Orlandofi {degno tn tal mani 
che mentre i Prefetto dana ordine, ci 
41 Re diquella prosicia pagaffe il trib 
a Ré Calolicische a rutti gls indiantde 
Tola l'amsragiio hauca impoRo,! Orli 
comincio nell'Ifola fecretamere a rrà 
alcuni allafua disnozione. Ma percio 
quin male ardifce d'alzavtatefia 1 un 

 hitoso sfza alcinafinta cagione quel 
ch'Orlado talfe per fodameto;e porla” 

‘50 difegno, ch'nella flelfa ola Nabe 
efarvaa Carauella i terra,cb 10 Pref 
baneafatta faresper madarla 3C affi 
Sela nece[fita ve 1 aftringelfe E,percio 
per mancameto di fartese daltri appa 

— bi mompore elfer gittate in acquarl’Ori 
dofinfese publicò elferne altra la cagii 
e ch'al besmeficio di sutti conenimaseh'e 
laCaranella fi set tefse ad ordinesai 

— ch'inguellapotefle dare alc di loro 
. Caffiglia a dar nuona de lor tragagin 
- Sile fotte color del be comune facea 8% 
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iazaich eMafi giraffe in acqua esper 

> Don Diego Colon per dettoManca* 

o difarte nontoconfentinasannene
o 

Orlado c0 piu antmo,e sf
ecciat9zZ4 

acid da trattar con alcuni Jecretamen 

, desta Carguella fi git raffe 10 acqua 

petto ds 1uts ducedo aquellizi quali. 

imama colentar fecosche-Je al Prefet 

i a Don Diigo cio no piacenaser®:per 

le molemano rimane? col Dominio de 

pe tener loro continudméte feggetti» 

a ch'i folt alenn nasiglio-col quale 

rr 6 far fapere a' RèCarolici la oro 

spaticnese tiramn:a E-pO! eb'fateutno 

era (btaro- quanto crudelese terribile 

3) Pr efettose latranagliatase 
mila 

sche lor dana:fabricando terra: for 

ese pro ehe effi eranofeza alturalpe 

4 della venuta dell Ammiraglio, co 

orjo ere beneseb piglialfero que “HaCa 

ellase prosaciasero la loro liber
ra:e 80 

mettef]ero:cht Jottocolore 
dei foid 0,it 

1) rar non fi pagana lo rofulfe ro f
ogge? 

dunforaftiero » pote ndogodere vn4 

na.eripolata vita s € di grardi[fima 

lisci poi che tuttoquello.c90 nell'I/ola 

guelle ecommutafsesi banrebbono tra 

foro agualmere partito:e flarebbe
asn 

iti da gl Indiani è fua volonta > 

za che la ienefsero cofi infreno;9* ch' 

tor non era lr0 permefsosch ‘potefstto 

liay per meglie vna donna, ladiana. s 

‘piacefse a Loro €s soltra ch iL Prefetto
 

\ Il i 
VECHAI 
I RISI RIE 

A }z È K ì| (IR 7 

| t I 4 4 SICH 
L o "i } 



e 

= 

snai - 

= c - ansa =" 
= aereo. ee IIS, i DE Wi n 

Sta già {copestadeliberò. di[mpadroi 

330 —HISTORJEDEL Ss 
gli facena offernareitre notid) rey 
non mancauanio digiuni;e difciplive 
Prigioniee caffigo.lequalcofe contr 
Der ogni minima colpa fi eleguinano. 

-2 onde , poi.ch’egli hauena la 
chetta,e Fautorirà dei Rèlaghal dii 
quello,che fopra ciòpotefse fucceder 
afficurama,fenza che ne ritornafsea 
pregiudiciosgli.efsortatà è far quel,e 
confisliana, percioche non potenarni 
xare.Gon aliefté;e con altre tali’ paroli 
pendeti dell'odio.ch'egli al Preferto 
Taua,e con. la fperanza dell’vtile,tirà 

| Balla {ua dinotione,che vn giorno;e; 
@tornato.il Prefetto:da Suragga all 
ella;alcunid’effi:delìber arono did: 

Celle pugnalatestenendb ciò. Percofi| 
ofasche: habewano apparecciato vn 

‘| Cio per appicarlo dopò morto. Ela ca 
ne,per cui all’horapiù s'erano è. ciù.in 

vo ® 6 ‘ 9 ; | 

tixfu la. prigionia.d'vn Barahone an 
de'mede fimi.con giuratiscontra.il qua 

. Diononffirauainanimo al Prefetto, 
non proeedefse alla efsecutione della 
ftitia fenza dubbio, all'hora. l’haurel 
Movecifo. | sE) ; 
Come Orlando tentò d? folenar: 14 Ù 

della Concettionesè: miffe a facco. 
Flabella». —’ Cap. LXXIV: 

7 EdendoOrlando,che la morte 
refettonon.era feguita.ilfeco] 

{uo defiderio,e- chela {va congiurati 

dell 
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iverra,e della Fortezza della concet 
+ » pareridogli di poter: quindi facil. 

tefoggiozarl Ifola. Perefsecurione 
egli venne molto à propofito Pefsé. 

givicino alla fuddettauilla: percios 

mentreera il Prefetto fuorisera ftatà 

fon Diego mandato con XL.huomi, 
tr quellsprouincia è pacificar gli In. 
j,che s'erano. folletati, hauevanio lo. 

id in: penfiero djimpadronirfi della: 

efima villa ,e d' ammazzari Chriftia, 
di modo:che Orlando,fotto color dì 

td ciddarrimedio, e di uoler cafti.. 
oloro,raunò la fua gente nella flanza 
ifuoCacigue,chiamato Marche; pe? 
guîr il fuo proponimento » venue I 

fine Ma; percioche di quefte il Ca; 

ano Baleftrier hauea già alcon fofpet 
inne buona gnardia nella Fortezza,e 
sntender al Perfetto il pericolo» nel 
'fittronatta 4 quale com gran pre. 
3a » e con quella gente» che poté 
tere‘infieme ; fù pronto è metter. 
lla Fortezza. A cui l' Orlando, 
fido già fceperta chiaramente la fua 
giura; usene co faluo condotto più 
oper confiderar quello ch'egli hauefe 

ito fare è danno de) Prefctte, che per 
lia divenire à qualche accordo» e con 
giore irriuérenzay e sfacclatezza del. 
beneuole proteftd al Prefetto,chefa; 
digietarla Carauellain acqua, queto 

igli defselicéza:di poter gittayla sche 

egli” 

de gel p Fai 
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“ egli co fuei. amici gittata l’haurehl 
Per le quali parole efsendo alquitoi 
fatto fdegnato, gl rifpefe, che egli 

| fuojimicinonerdno marinari, ne 
bano quel, che, in tal cafo fofse rag 
trole,e necefsirjo: e che,quantunqu 
havefsero potuto gitrarla in acqua; 
hauriano però potuto nauisar con q 
per difetto di farte, e di altri appret 
echeciò era vn voler metterei peri 
Ja gente, e la Carauella. Es percioe 

“.< Perfetto intendeua ciò, come huot 
amare & effi , nofiefsendo marinar 

—. leomprendemano.fegninano di uerfi p 
 Pafsate quefte. & altreragioni did 
ceuolezza + l'Orlando fi paiti(deg 
fenzauoler depor la bacchettasne 
à giudicio , fi come gli commar 
il Prefesto » dicendo, che ambed 
cofe haurebbe fatte , quando. i 

- percli eranell’Ifola , gliele com 
. dalse poi che fapewa , che per 
di lui non gli dovea efser fatta g 
tia , per l'odio , che gli portata ; 
.‘cheà torto , &è ragione hauria e 
co eccalion di ammazzarlosò di fari 
cuna vergogna . Eche intanto, pi 
quel, che ‘a ragion richiedeva,egiii 
ua andarfene è far la fua refiftenza, 
ue glì commandafse - Ma afsezna 
gli il Prefetto per Razail Cacique È 
Tolon , rifiutò » dicendo , cheni 
farebbe Rata vettovaglia per la fua, 

SR 
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ie eglihaurebbe cercato vn’aleto 

modo luogo . Prefe aduaque l& 

dell I{abella,e pofte infieme LxVi 

2, vederido non poter gitrar la Ca. 

lin'acqua, mifeà facce la cafa dele 

itioni,sogliendo egli è 821 fuoi fee 

earme,i diappi, ele vettoiiaglies 

flor piacquero  fenta che Don 

Colon , ilqualeera quiti,glie!@ 

vietare anzi: s'ei don fi ritirata 

suni fuoiferuitori nella Fortezza » 

be corfo pericolo 4 ancorche ne 

so, il qual fopra quefto cafo fù poi 

to.furonio di quelli,ché dfsero,ch' 

dice gli promifse obedicnza, pue 

li prendeffela uoce contra {uo fras 

da, non accettando egli ciò,ne pas. 

Orlando fargli maggior danno,te. 
illeccorfo, chegli venia dal Pre. 

fi partì dalla villa con tuttigliam- 

atise 5 dando fopra gli armentia > 

"l contorno pafceuauo , ammazzae 

uelli ,-che_ più lor piacquero per 

ìgiar loto nnt fornirono per lo 

lo de gli animali di fertgio 3. 

tefero , deliberati di andare alla 

ncia di Surazna,d’onde il Prefetto 

uagti era venato, con Penfiero di 

Lal quiui,sperefser la-più abondante 

Biofa cerra Cell’ICola,e per hauer la, 

imelto fauia.è: accorta,paragonata. ni 

li altri popoli ‘della Spagnuola;e fpe: 

ente per efferbi le più belle donne,e. 

sd DO # 



e e. 

ftimatano co 

easier 

234... HISTORIE DELS.A di piaceuole c 6feruarione,ehe alte, che era queliche'piùgl’intitab224 
bi5Ma, pernonandarti fenza fato 
delle loro forze, amanti chejl Pr 
acerefcelse lefue,e delse loro depne 
go deliberarone di pafsar per la villa Concettione e prenderla all’improti d'uelidere il Prefetto;che dentroù quando pure ciò non fafse lor fucce diafsediarlo  Diche havendo hat Prefetto anifosfi preparò alla difela; mando i fuei con parole; & ofleren ro di meltidoni., e duefchiani pei chedunoper fernigio loro:e conciol egli hauea prefentito, chela mag 
parte di colorosi quali eglihaueva' 

Gaios a la vitas.cheC 
doa°/uoi promettéua ., che molti 
afcoltauano le fue ambafciate,Per l: cofa eisendo entrate l’Orlando in fp “za s chedi fubito donefsero pafsa: 
dalla fua parte, hauena havuto.ard 
imprenderse di-feguir quella impre! 
qualaongii riufcì fecondoiliuo pre 

entospercioch’il Prefettosoltrea 
ferfi proseduto,come habbiamo gi 
tosetoltra ch'era huomo dj gran val 
che hauesala gente piùsfxida nel 
denotione, fiera apprefso rifoluto. 

“. conl’arme quel,che con la ragione 
buon configlio non hauea potuto rr 
nare. Laonde mefsa infieme la-faai 
ufcidellaterra.per afsaltarloa Hla.ft 
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drlddoincità gl'Fndiani del paese 
ba il Prefetto, »e se n'andòconla 
ente a $aragna. Cap. LXXV,: 

idendò adunque.l’Orlando il fine 
lella (uafperanzatanto mutato, € — 

in di.quelli del:Prefetto non'pafsa. 
;sfi come gli havea penfato. , de- 

li ritirarfiintempose di feguir il 

motcsmino diSuragna , non Rae | (NIRHE | 

eglianimodiafpettarlo:come che . MIMO 

inzafse lingua per parlar:contra di | dl 

iperofamientese per prouocar gli Ii 

i.cuunquerpafsauas ‘ad odio s è ul 

lione-di efso Prefettojdicendosch:. It 
fayperclie fi partivano «dalla (ua | 

igaiavera(s per efser. lui-huomo |. | 

ira terribile, & vendicativo » coli. (IT 

Chrifiani 3 come verfogl’India= (A 

d'avaritia molto. infopportabile + 

molte granezze;e tributi sche mer (NI 
8 _j vr I) 83 AL ; MICRON | 

ito sla fomma: de'quali fe effi ha- Lei 

o'ordinariamente portatasegli dal-.—«\1! 4 

‘parte l’hautebbeognianno accre? il 

quantiigue-ciò fofse.contrail volere 

è Catolicis «quali non ricercauano 

da’loro fudditi;che l’obedienza » Il 

età smantenendogli.in Biuftitia,, di 

e.Laqual fe effi temeano di poter 

leresegli co'fuoi amici, e-benet
o- 

ì haurialor dato aiuto,e fi farebbe 

îrato prottetor, e difenfor loro - 

‘lequali parole deliberaron.di uoler. Fa 

 pro- 
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nesche da colorosi quali habitaua 
tano dal luogo», ow'era il Perfetto potea rifcotere per la: molta difl | némene da' ‘più vicini f? rifcotena 
non dar loro cagione, che fj sdegn 
e feguiffero la feditione de'{ollenai 
quefta cortefia,che fà wfata loro, tégiouartante,; che,vfcito della G 

tione il Prefetto , Guarionex, ch 
fuperior Caciquè della prouîticia, 
‘uore di Orlando non fi rifoluefleà: 
afsediarla villaselà Fortezza,8c at 
zare î Chriftiani + chede puardau 
che per masdar meglio ad effetto» 
tuttii Caciquifuoi partiali; “@erat 
loro fecretamente; che ciafcuno vi 
‘douefse quelii della {na provincia: 
‘chesnon'efsendo le terreglellà Spa 
Ta fi grandi, checiafcuna peflsa fol 
“molta gente; erano: fati affreteni 
ftiantà compartirfi -per quadrigli 
“compagnie:di' VIII.d Xi per ciafcui 
ra «+ Da cheprefero fperanza gl’in 
che, afsaltandoliad vn'tempoim 

famente*, farebbono baftati per ‘n 
fciarne alcuno ivo. Maspercieck 
afsegnar tempo;ò ordina re altraco) 

“Il contarfi ricerchiseffi non hand) 
— ramécontano peraltro, che'pet lè 
deliberaronosche nel primo tonda 
Luna ciafcuno-fofse pronto va: Pi ti ifl 
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iChriftiani Perfarche tenendo if 
idertoGuariouexin ordine i fuoiCa= 
i.vno di quelli, il principale,defide 
diacquiftarfi bonore,e tenédo la co" 
r malto facile, enoneffendo buono 
‘logo per fapere il dì certo del pleni 
n, affaltò la terra attanti il tempo ordi. 
frà loro dalla quale contenne ufcir 
endo,emaltrattatose, penfando di 
fr trovare aiuto ì Guarionez,trovo in 
i rouina fuaspercioche quefti lo punì 

d 

la morte,che egli hauena meritata,ef 
o frato cagione,che fi fcopritfe la cd 
,e foflero auuertiti i Ghriftiani.Del 
lifordine non hebbero poco dolore 
euati,jpercioche fecondo che finfce. 
Il lor fauore,enotitia era tata queta 
tamata,e per ciò Serano interuenuti 
redere;feGuarionex riducetta la cofa 
rmine,che appoggiandofi a lui, po» 
ro diftruzgere il perfetto ma,veduto 
uuefto non gli siufcî non uolfe affieù. 
nella prouincia,doue erano ma ida 
‘a Suragna.tuttat?s gridando,ch’era 
fottetori de g!'Îndianisdoue le opere 
volontà loro efa diLadroni, non ef 
p effi riceuuti da Diosò dal mondo 
ilero frenosche.conquel del difordi 
loro appetito;percioche ognon rùb- 
‘quel,.che poteva, e l’Orlando loro 
> rbbaua più di tutti,perfhadendo; e 
andando a'pringipali Indiani, & ad 
Cacique,che raccogliefse quel, che 

ì po- 
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"potea,che volea.difenderel'fadiani, 
Delli dal tributo,che ilPrefetto dimaf 

«ua a loro scelletdointanto’affai magg 
«quello,che fottocotal nome-egli togli 
Toro:conciofta che da wn folCacigues 
“mato Manicatitery rifcoter-ogni tre 
“vnazueca ditre Marche di oro fina@ 
‘effer più certo dellipaza, ‘futto titola 
‘amicitia tenta vafuo figlinolo;& vn® 
‘pote appréfflo dife:Nè chi iepperà chi 
«maravigli;fenoiriduciamo le matche 

-«©ro a mifura dizacca petcioche tei 
 Facciamo,per ‘diatoffrarsche'gl’Idiani 
xcotai cofericorrenano alla-mifuraspet 
che pefo nen:hébbero mai. si 

“Come di Caftiglia vennero i nanigli 
"com vertoniagliese foccorfo © 

di «Cap.LXXVI. ai 

Sfendo atunquercofi diaifi i Chili 
Ad nycomenabbiamo detto, etardì 
troppo è venir i nsuigli di Cafiglia € 
foccorfo, mon potevano né il ra 
né Don Diego mantenet ‘quieta la 
ite; che.eralortimafas ‘percioche 4. 
fendoperlo più coloro di bafia condi 
mese defiderofi di quella vita 3 el 
‘buontempo.,che l'Orlando promette 
Jorosacciochenon foflero ‘abbandona 
remeano dipuniri rei il che li fai 
tarito difobedienti; che'era quaff imb 
fibile ilerouare ordme per SCRIER 

" ‘on 
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ira neceflario , che fopportafiera 

alti de’folleuati : Ma,volendo it 

o Dio darlero alcun conforto; fee 

ar finalmente i due naviglizi qua- 

biam detto. di .foprasche vo'anno 

la-partita dell’Ammiraglio dall'Jo- 

ano Stati mandati,nofi fenza £ran: 

fianza;e follecitudine,che per e. 

li egli.vsò alla corte: percieches - 

lerando egli la qualità della terra, 

attira della gente.che egli anca la. 

,& il-granpericolosche potea ca. 

rla fuatardità;initò è Sc ottenne 

» cato'icische fi mandafse ò inanzi 

tue deîxviri. nabiglisi quali gliea 

loco flato cominandato che armaf.. 

on la giunta di quefti fi. per quel 

nifo digente;e per le vettovaglie; 

rortauano,come per la certezza,che- 

bbe efser giunto in Spagnal’Ammi.. 
càfaluamento; quelli del Prefetto. 
ro animo,&ruigore,per feruir com. 
zior fedeltà;e quelli d'Orlando ve: 
ero del loro caltigo coftoro, deft, 
fi d'intendere alcuna cofa di nuoto: - 

fornirfi di queliche mancaua  loros 
berarotie di andare a san'Domeni.'- 

iique i navigli erano capitati s pur. 

fperanza di tirare alcuno alla loro 

ione . Ma: percioche :il- Prefetto. 

Raro avvertito della lor veuta,&c-era. 
bicino è quel porto,andù loro incon. 

iper impedirli la ftrada : e 3-pofte 

| P > buo, 
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buone guardie a’ paffisandò al portoa dere ! nauigli;S a dare ordine alle; dì quelluogo. Si 
‘E defiderandosche D Ammiraglio 

salse Hola pacificase quietarii rag | sornò d propor nuo: patti al’Orland 
quale VI. leghe difcofio con la Jua cer 
mandandogli per ciosl capitano s che 
venuto co due nanigli, chiamato Pie 
FermandezCoronelsfiperche erg bygi 
bonorato,e dì antrorità, come percio 
Sperana , che doyeffero bager magg! efficaccia le Jueparole;porche cons: polti 
vuo di vedra posena accercarli dell ag tan Spagnase della buona accog!unz 
ch'era Ratafatta al “Ammiraglio se de granprotezza:che i Re vio Ma dimof 
mano di volere agerandirloMia temedì  printipali dell'ipreffonesche queffo Ami 
Sciator potea fare nella maggior parte 
dorosnon lo lalciarono parlareinpyubli 
anzi con le baieftreseconle faette forie 
uertero fulla ‘viasdi modo ch'es pore fali 
mente dire alcune poche parole 4 quell 
che ad vdirlo furono depurati | 
E cofîfenza che fofse prefa altra risol 

“tione, fi tornò alla terra,& efli sé n'ai 
darono all’alloggiamento,che hauetas instragnasnon fenza Paura che I° Q. 
lando » & alcun de principali dell sua compagnia non fcriuelsero a 

amieni quali fra la gente del Prefetti 
hatetano, , pregandogli caldamente 

che 
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enuto Ammiraglio; fofsero loro 
ra luibuoni intercefsori;poiche fol 
a il Prefetto erano le lor giufte que 
jon centra efso Ammiraglio i anzi 
\defiderofi di ritornare allafuargra | 
MPCRIODAA tini 
itre mawigli.che ’Ammiraglioma. . 
la/le Canar iecApitarono s0ue erd b 

tal Jollematione, Cap.LXXVIL: 

Or che abbiamo detto dall arrinata 
_de'due natiglische l Ammiraslio 
o di C'aftiglia allaSpagnuola,fia be 
ciamode’tre:che da lisi partironcale. 
rien qualifeguironoi) lor vidgio cò 
tepo,fin che g19nfero alle Io}: de'ca 
e quat fon le prime che i nawssantis 
dare al porto dis Domentcostroniane 
Arada E nunfapendo allora beneò 
pimnawigar chefrà quel'ora ficoffia | 
vuene sche per disoratia nonfeppero 
rquelportorche fut dalie coretapire 
anto ingimali Occidentescheginfe= 
4 prowncia diSyragnasdo'erano i 
vati: quali toffoche sniefero s che 
rauigis VenIMAZO fator di flrada è 
lapesanocofa alcuna delloro fol- | 
senso, tacitamente alcuni di loro @ 
aromoindesrineuigli:finzendod'efe 
n quelle parti. per comuilfion © 
referto» per prowederfi mgeglio dè 
nagliese per tenere in pace s O 
spertion quel paele: Ma » percio». 
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| srb'è molto agenole palesarfi il seerti 
"cuimolti partecipano... subito Alf 
Sancies diCaruagliale cb'eva il più, 
tico de'Ca pitant d3 quertanioli Acco 

dellaribellisne.e discordia.comteidà 
tar la pacecGOriado.pensando di ri 
lo al’obedicrza del Prefetromala? 
Î ationesela domelticheza che rutti 

aucano già presa ne vauigli fu causa 
le sue persuafione nofareflero l’effeti 
eg'idefideraua perc:oche Orlando di 

| secretamente banutala parola Fa 
di gueili che dtnuono cranvenuri di 
olia.che sarebono reSfati in sua con 
guia.e contal vantaggio cercaua di; 
magi.re.La onde il Caruogiale. nom 

dendo la matteria col bè dispofta chi 
seffetvarve in breuela FO ian 
cb'egli dimadaua. determind cel conf 
de gli altri dueCapitani effer bene.ci 

ente la quai conduceuano è [foldata 

lauorar nerte minere,ò peralivi mifti 

seruitj sè w'ardaffe per terrad Sas] 

nico pereisob'eilendo il mare don veI 

lecorentimolto cotrarie da quella nai 

Zione.faria potupo 
aunentre.che 12 di 

in trà mefîuò auelsero
 firito il utagii 

savebbe naro non solamente che ati 

0 cosumaie le've
 ttouagliema Hecr

a 

Effe ammasa:s ià gente aneffe, 
duzoi/ tempi seza impicgarlo nei St 
zio,per cuician venuti Presa adw 

cat 
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Colo sbalandata,tgril carico degli 

limi cW'erano XL ds allo Arana, dè: 

sr co mautgii;tpal Ca) uagiale: dive = 

pveder.(e porelfestrouar modod'ac 

j Eimettendo Gionamni: anto rio.ad 

rela partita fua,t )fecoto giorno ch° 

pntaronointerra. quer lauorateri ò 

nrian p fi p ro pria mete. quenza ga Gio. 

vd rilà per far l’iprasche-habbiamo | 
fi paffarone a’| ollevati lasciando il 

apranocon PI VII:buminii quali” 
ui volfero perfeuerar Vedurovstra 

nto tanto manifefio fenza paura di: 

n pericolo quelo Capitano z4d dà tro 

"Orlando e glidiffesc he: dimoffando: 

ì; Simare.e procaetareil feruitiode” 

‘atolicimonera ragioneucle,che.egli: 

ontifse:che quela gete.la quel'erave- 
per popolare,efemindvia 14: a.e per 

derea fici miffiericon.felari; ian: 
imaneffein quei luogo.eperdeffe.il te 
eza farcela alcuna di quelle alle gua: 
amo obligati e cheli baueffe caciati 3. 
ebbe daito indicio, che lefue: oper 
ro finiili.alle parole fue:che del {to 
figuiniera caufala: diaificne e la: 
patia del Prefetto. prù chela volonta. 
gli aucua d'impedive tb bew publicos, 

fer uitid:de’fuoi RÈ Ma:percioch'all* 
ndo, dfuri seguaciritornana affai: 
Foncio quello,ch'era quenuro,sì per 
ty colsuo inibto,come perche ildelte 
imolti commeffo più facilmente {uol: 

p: 6. i fina 
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Simularfisfi efeuso in quelche gli ri 
masdicendo.ch'egli no potetta loro fi 
zase ch'era monaftero di oferuaza, 
a niuno Potea negar l'habito Di mod 
vedendo Giouanni Antentornon effer 
da prudere,f: enzaSperanza diriraea 
metterfial pericotosch’ei correya;infî 
dmporrunametesdeliberò di tornare 
miglicon quei potbische lo feenirene 
accioche non |uccedelfe it. medefimo 
gentesch'erarimafarambidue 1 Cap 
partirono tofto conamgli loro vero 
Domenicoscontepo al lorriaggio cofi 

«gioco me prima aucano temutosperi 
sardaronemolis die perdetteroleve 
‘gliey&® il nawigito del Caruagial + 
‘moltodannoin alcune fecchesnelie 
perde il temone,t9 sapertofi nella c 
doueentrana molt'acquasappena lt 
zero menar feco» e, 

Come i Capitani tromarono l’Ammir 
© inS.Domenico: Cap LXKXVIH. 

Iunti as.:Domenico i Capitani 
 nauigli,che tornauano di sura 

trouarone l’Ammiraglio , tornato 
terra ferma:il quaie ; efsendo infor 
a pieno dello ftaro de’ folleuati 
hatendo veduti i procefli;che.il Pre 

‘contra quellithaueua formato .; 
che gli conftafse efserwctò vero ild 
‘Begne di feuero caltigosgli parue d 

o | pren 
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nder nuouainfermatione s € formar 
mo prosefso, per dare anifo a Re Ca. 
jei di queliche pafsama e dall'altra par. 
leliberò diuolere in ciò vfare quella 
iperatezza » cheegli potefse,. dando 
ine: come con deffrezza gl! riducefse 
iebed'enza.Pèr la qual cosa. e perche 
finé altri né potefsero dolerfi di lui 
lir,che per forza liteneta quiti.com, - 
andò a XjF di Settembre, che fofse 
o un bandoinnome de RèCatolici ,. 
qual fi dava licenza è tutri que!li,che 
isero andare in Caftiglia: promet- 
do loro pafsazgio , © vettovaglie E 
Pa ferocanto efserdo ragguagl'iato;ch” 
rando con partede!la fua gente vani. 
Ma volta di S E a 
lichiel Baleftriere,Caffellan della CG 
tione,che guardafse ben quella terra, 
prtezza:e che, venendo l’Orlando per 
Îla banda.eli dicefse da parte fuasche 
I hauea riceuuto eran nola de 

\ 

{uoj 

naeli , e di tutte le cof- pafsate , 

uolea, che più fi parlafse di ciò 4 

lande perdongenera'e : € pregattalo 

ipirfabito, cueerà efso Ammiraglio 

Za para di cofa alcuna » accio. 
i col fuo configlio fi prouece'se à 

ì che roccaua alfervigio de Rè Ca. 

cei s e che , fe gli pareva > che 

else bifogno di a'cun faluo condottos . ll 

lo haurebbe mandatoygual daluifofi || 
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fe dimandato. A cheil Baleftrier ri 
fe XIV. di Febraios haues per ni 

© certa xche il giofno auanti era gii 
- <Richelme alla vila dei Bonao: € ch 
«driano,el’Orlando » che eranoi pri 
pali.» doueano congiungersi frà V 
“VII. giorni; nelqua! tempo in gnel 

| “go peteua prenderli ; fi comeanco. 

.__ —Perciache» hbauendo:-egli loro fanel 

conforme alla commifficn datagli, li 
tò moltoduri, efcertefis dicendo] 
lando che non eran venuti a tratta 
accordo s né voler, nehauer difogi 
pace » perciocheeglihauea PAma 
‘glio, & il fuo.fato nelpugno» per fol 
tarlo;ò:disfarlo,come gli piacefse ;.€ 
non parlafsero di pati, d.di accordo + 
tanto chegli. fofser mandati tutti gl 

‘ diani. » che erano fiati prefi nell’ats 
“ della Concettione,poè che !Mero ra: 

I mento era ftato per {eruire Il Ré,e pe 
if, ||  worirlo,& havendoliegliaflicuraut 

ff la {ua parola. Difse parimente altre 

it: moltrandedi non volere alcuno acce 
{il} fenonfofsecongranfuo vantaggio. 
i fermare.il quale 3, e per ragionar fc 
i Ciò ,. dimandaua, che Ammiragiti 

|. . smandafse Caruagiale; pescioche coi 

tri eglì non volea trattar diciò,, { 

che conlui s per efsere egli huomo;, 
fi accoftata alla ragione e moito | 

înte , perquanto egli lo baticla pri 
to, giuati che à Suragna furono itre 

w ta 

— e -_ 
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ide'quali dicemmo. Queffa rifpofà; 
agione,che 1 Ammiraglio prendeffe 
n fofpetto del Caruagiate » e ciò non: 
a caufé grandiffime .. La Prima; per.. 
quanti che il Garuagiale Liungefse in. 
agna,0W'erano quefti ribelli all’heras 
sevoltebzueuano feritto, e mandato: 
fà gli amici;\che- erano apprefso il 
fettosdicendo loro,. che giunto PAm:. 
iglio,farebbono venuti à metterfi nel. 
germani: ,, però pregarli ad efser loro: 
ni'intercefsori,8 è placarlo.La fecon: 
aglome fù, percioche,fe ciò. fecero,to. 
che feppero efsetuetnti i due navighi: 
rcerfo del Prefetto, con più ragi6 do. 
ano.farlo.fapendo,.cheera zià uenuro 
nmiraglio, fe non gl’impedia il lungo» 
‘onamento, ‘chel Caruagiale hauea. 
Uto conloro La terza;perciochie.fe e. 
\auefse uoluto far quel’ s. chie doueuze. 
ta ritener nella fua Carauella prigioni 
tando... 8 iprincipali della fua Come. 
nia: , iquzli ftertero: due giorn! feco: 
na ficurtà alcuna.La quartaspercioche: 
do,come ben fapeva,che fi erano foll 
atisynon gli doueua:lasciar copra-ne h3». 
li EIV. fpade, e xl baleffre, le quale 
leano comprate ».Îa quinta: s pef: 
* » hauendo indici} che quellagen= 
la qual'con Gionanni Antonio h9:. 
Ja a difmontarinterra:: perandare è. 
2 Domenica, era per pafsarfene a'tol= 
ati, non doweua iafciarli difmuntas 

6 re: 
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350 HISTORIÈ DEL $, 
te » oier; > quando già era paffata 
TO » dove efler più follecita in Pro 
Ciar dj lil La tela, pei 
andata difleminando s cheeglief 
all’ Jndie per compagno dell Ama 
glio , &raccioche faenza !winofi fi fac 
«Cola alcuna per paura chein Cafig 
duenasche lA mmiiagiio commeti 

Foivi fallo La fettima,pe eiche l'Orl; 
Nanea fcritto all’Ammiraglio per l’ifl 
arvagiale,che egli per fuo confislig 

andatoconla fi faa genteà San Dore 
pet tronarfi più vicino, per traftai di 

“Cotdo , quandol Ammiraglio fofse 
Pagnuola arrilato » e. Che + nofi 

fermandof? ; giunto lui zi fatti con la 
lettera, pareasehe piÙ rofo ] ‘hauelse. 
uocato à venir là.acciochesfel'Amin 
glio fofse tardato,ò purnun fofse vent 
hauvelse egli potuto, come compagno | 
l'Ammiraglio,e l'Orlandos come gii 
cessouernar l'ifola al difpetto del Pre 
to.L’ottaya,perche all’hera.che altri. 
Pitani vennero per mare con le dette 

- Garaveile,& egli venne per terta à S.1 
menico ; gli ammutinati mandarone 
fua:£ ewardia » € Compagnia un de'pril 
pali; chiamato CANE era fiato è 
di,e due nettrcon [ui nel fixe naniglie 
quali. accompagnò fin VI. leghe dif 
fto da S.Domenico La nona,perche 
ucla a ribelli, quando vennero al Béf 
& mandana loro molti prefenti , CE 

pireica 
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camenti ». La decitma, & ultama ca. 

ie fù perche, oltra chei detti folleua. 

nuo!lfero trattar diaccordo con altri 

‘conlui: tutti ad una uoce dicenzno 

fe fofse bifognato, Phauriano prefo 

lbr Capitano . Ma, confiderando l’ 

miraglio dall'altra partes chei! Car. 

ra'e era prudentesfatio, e Rentilhuo, 

e che ciafcun de fopradetti indici po; 

i haver rifpofta;e né efser forfe vero 

l'oDhe gl’era detto.e fimandolo per. 
120 ilqualnon banria fatta cofa. 

now douelse faresdefiderofo di eftin. 

r queftofuoco » deliberò di conferire 

tutti i primcpalische fecoerano,la ri. 

ta dell'O:ladidosper pigliar nfolutio. 

n qveliche fopra ciù douea farfi,& ef. 

lo tutti disaccordo, mandò il Carna. | 

e infieme co! calteilan Balefurier,pero 

trattafsero l'accordo,Ma nen riporta 

o altro dall’Oriando, fe non che,poi 

mon haucean mena gl ludiani , ch'è 

haura dimandati,no parlafsero di ac». 
do altrimeci.Alle quali paro € fodisià. 
do con lafua prudenza, il Caruagia!e 
à Lutti cofi buon rafionamer tò, che 
se l’Orlandose tre è quattro de’ prin- 
Ibad andare è vifitar l'Amimiraglio,& 

imar feco accordo. Ma dilpiacendo 

moltoà gl’altri, mentre che l’Orian» 
e glialtri mottanano à cavallo, perane 
col Caruagiaie à trovar na 

sgli afsaltarono, dicendo,non uole;e- 
oli 0 dp 
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(ANI 19 modo a'cunosche egli wi andafse,@ 
(ARI fe pure accordo havea dì farfi, fi fac 
ii. 40 fcrittura accioch’ratti hauefsero pi 
| in quello; che trataua Di medo chè 

‘che fi fù fermato alcunidi fopra ciòl 
cri a'XX.di Ottobre di confentime 
ituetiifuoifcrifse.all’Ammiraglio. 

| Tetrerasper.la quale attribuivaal Prefi 
la cagione;e colpa della fua diu:fiones 
gendo adeflo Ammiraglio ,. che non 
trendoegli in. fcrittuza datoler ficurt; 
potere andare à. rendergli conto die 
cafc.effi haucano deliberato di fargli 
per con fcrittuia le cofe, 81 patri,ch 
mandauano; i aùali erano il premio di 
opre fino all’horafatte da lero,come 
eitrefi vederà.Ma,guantunque fofser 
‘richiefte loro efsorbitanti,e molto dis 
nefte'Caftellano Baleftrier.il'di feg 
te fcrifie ll Ammiraglio, lodando mi 
Ja efficacia. del ragionamento del@al 

‘, gialez.e dicendo, chfe». poiche quello, 
/ hauea hauuio forza periimoler qui 

gente dal fo maligno proponimeni 
non faria baftata altr: cola: , falno ch 

> conceder loro quel, che dimandangi 
percioche.liuedena egli cofi inanimi 
che per cofacerta:teneua, che èlort 
-pafsata. farebbe la maggior parte di gi 

Hische-erano apprefso fua Sign: Hluft 
È quantunque egli.domefse Hauer.60 

io danza ne fuoiferuitori., «e gente di 
(IRE more ,, non: haurebbong però: poti 
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contra fanto numero,e che ogni di 

iano molti è congiungerfi adoro, la 

zofa 1° Atnmiraglio hauea già cono) 

iper efperienza, percioche, quando 
Orlado piefso è St Domenico, fece 

imoftra di quelli,.ch' doueano vfcire 

nbatter» fe fofse frato necelsario,8g 

a notate; chesfingendofi l’ vno zop. 
l'altro amimalito, né fi erazo trouati 

‘hwomini, frà iqual:non ve n’eran 

lerqualibanefse potuto fidarfi Perla 

cofa il difeguente,che fù a'xV]].di 
bre dell’iftefso ino MCCCCXVII 
sadetti Orlando, e gli altri principa. 
he comlui olfere andare à trouarlo 
niragliv, gii mandarono vna lette. 

*tofcrieta da lorosdicendo , che è. 

ficnrar leloro vite sfî erano partiti 
lerfetto, i! Gual cercaua via, € modi 
mmazzarlise che efsendo feriitor di 
Sienoria liluftr:ffima la cui venuta 
tauano , come di perfonaggio; €» 
ia ricevuto in ferfiitio quello , che 
tto bauefsero per loro ubiizdahaue. 

jmpedito alla gente oro il far dan. 
pregiudicio alcuno ailecofe di fua 
pria , come baurebbono potuto far 
nodamente . Ma. poiche efsendo 
triuata, non folo non ne liringratia 
a penfaua, &inftauainprocacciaro 

etta,e far lorodanno,per far con fuo 
me quel, che haveano deliberare di 
e per hauer libertà fAu-farlo, toglie. 

(eg ran 
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bano commiato da lui; e dal fuo feni 
Avanti che quefta lettera fofse. < 
al’Ammiraglio, habea egli già riff 

“all’Orlando col mezo del Caruagiale 
à lui hauea mandato, narrando la ci 
denza,ch’egli fempre hatiea hauutei 
© Jabuona relatione,ch° dal!2 fifa pet 
a'Ré Catolici haueua fatto;e dicend: 
hauerti feritto,temédo di incontrenié 
fofse ftata veduca fa feritura frail vi 
dacui gii hanefse potuto ricevere pre 
dicio;eche, erò inluogo di fottofci 
ne, € fcrittura: gli haueea mandato qu 
perfona,di cui cselì fapea guanto fi fid 
la quale egii potea flimar come fuof 
los ch'erait Caftellano Balleftrier:er 
uedefsequel che di ragien® @uuca £ 
che intutto l’haurebbe trovato proni 
ino-E di fubbiro a XVIII.di Ottobre 
andò,che quarriafsero per caftigtia. V 
gisli, perliquali facea intendere’ 
Catolici molto particolarmente queh 
pafsaua.dicendo,hauer quei mauigitit 
tenuti fino all’hora dosò Ja fua arr: 
tredede,che l'Orlando, e la fua gére 

lefsero andar con effi, fi come priniz 
ueane publicato:e che gli altri tre g 
egli avea fece tentiti,li faceva mente 
ordine;accioche il Prefetto pa rtifseti 
conquelli à fesuir lo feoprimento di 
eérra ferma diParia,&r dà mettere In @ 
ne la pefca,& itsifcato delle perle sia 

Sita mindava liope s Arogial. 
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e l'Orlando ando a troar lAMITÀ. 

lio >, e non venne ad alcuno acco» 

do conlyi. Cap. LXXVUL: 

Iceunta dall'Orlido la leterasb'lo 
. Ammiraglio madò, vi(po)e il t6120 

sfradovoglia di far tutoquel sch'gli 
indasarmasperche la fuagente N08 
psorima.cheadalfe a trowarlo sezaf4 
pdotu:fuplicama-glieloma dalfexconfor 

alla m:nmra» ch es gli mandawa fotto 
tà dafere cofermatada’prineipalizebe | 
no appreffo di Ini 1! qual (aluo codoto 
s fubito mandato dall Angmmraglio 4 
i: Qetobreso £ Orl4gdo anurolo, veneto 

acor che più con intettione difusare al 

osche divetread alcuya coclu fionesper 

ro fi conchbe dalle cofe disboneftesch 
idimado.Perche fi tornò adietrò sez4 
mare altro accordosdicendocb'egli at» 
beriferiroil tutto allafuacOpagnia:0 
forme è quelsche deliberalfero,aurede 
seoT'accioche vifolfe aleunosche per 
gedell'Amuragliotratta[fese fermalfe 
elsche foffe deiiberaros4do cOlui unag 
dono dell’AmiraglioschiamatoS ala» 
inca.Ora dopo molti ragionametir Or. 
lo ma do vna frittura d'accordo accio. 
i oAmrmniraglio la fott oferiuef]e ferine: 

li a VI diNeuembresche ciò era tutto 

ellozche con la juagente banea po'uto 
minar ese che fe fua Signoria Vlyftrf 
sa penfana concederghiele è magi 

:.46 E 
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| 356 HISTORIE DEL S° 
fela:conceffione alla. Cocettione,perci 
nel Benao bineweno piu verivyagli 

og agntenerfise:che aurchone afpetsata 
vifoistione fino ali unedileguereLa. 
rilpolta.e€ af: ro; 1.efsedo frgri.veduti 
bPAmiveglio.e < onceretelevofe dish 
Pfescb'eglino ricercauanosnon volte iz 
do alcinoconcedergliele per non ve 
iv difprezzo della giuffitia e. per rox 
cofa în disbonor fuo-e de’ fuoi fratelli 

Mà.eccioche non haucfserocagio 
dolerfijne dicefserosch'egii procedeat 
"queftocafo néfeveritàsagli Xr.idiN 
bre fece publicare ifaluo c&dotto 1 
ledanefse ftar zo.giornififsoful le p 
dellifortezzasficome anco fierra il 
delquale era quefto,che percioche ef 
epliinciftiglia.erano occorse alcuni 

‘ ferenzetrà:il Prefe!tos@til giudice( 
do,&z altre perfone;checonluis'erar 
gite;nonoftante tutto.ciò,tutti in gen 
lese ciafcun da fe porefse veninfieura 

— teà-feruirei Re catolici,.comefemai 
fofse accorfo cofa alcuna;e che a qu: 
que uolefse andare in caftiglia farebb 
to pafsaggiose mandati, perche gli f 

’ pagato il fuo foldo,fecondo che con e 
trifi era coftumato dì fare «quando r 
fpatio di 30.dìvenifsero a- comparir 
tanti all’ Ammiraglio per. goder dic 
ficurtà proteftando che non: compare 
neldetto. termine procederebbe co 
lox per giuftitia.JI qual faluo: ug 

NIE: n (619 
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sfcitto da fe mandò fubdito all’Orlane 

sr lo Garuagiale, dandogli inferitto 

zioni per le qualinon potea » né dos 

ottofcriuere a Capitoli.ch'ei gli ha. 

natidati;e ricordandogli quelle cofe, 

alierahonefto ch’efli faceffero 3 fe 

ino far ciò,il feruitio de” Rè Cato» 

chiedena, Con queto il Carvagiale 

trovare i folleuati nella Concettio» 
suefi trovavano molto altieri, e fu: 

stidendofi del faluo Condotto dello 

si raglio,e dicendo «che inbreue 

Di eglià loro dimandato Phau:ebbe 

tutto pafsò nellofpatio di INT. fettee 

tiel qual tépo, ‘fotto colore di voler 
dere un'huomo , il qual «1° Orlando 
a ciuftitiare,tennero afsediato !1 Ca- 

ano Baleftrer nella Fortezza;e gli tol 
Pacquascredendo , che per manca 

ro dì quella fi doveffe render,ma cor 

muta del Caruagiale al'étarono Pafe 

è dopò molte alterationi, che trà 
e l’altra parte occorferosfecero l'at» 
o feguente: 
cordo fatto trà |’ Ammiragliose d*. 
Drlando,e gli aliri ammutinati. 
TE ED TAGE ME 
E cofe fermate,& accordate dal giu 

- dice FrancefcoOriando,e colafua 

pagnia per Ja fua efpeditione s Scans 
inCe figlia fon quefte. 
timieramente,che il Signore Ammi 
io glifaccia dar due navigli buoni;.e; 

| ene 
\ 
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HISTORIE DEL si bene ad ordine à sluditio di marinaf ft; nel porte dì Suragna,per efler qui “maggior parte della senze della fua «i Pagniasè ancor perche. non v'è altrog To più commedo per perre ad ordine, | apparecchiar fe vetouaglie,& le cofe, 
lor faranno bifogno , eue s;imbarch 
al detto Giudice. con quelli della! 
compagniase fegnirà ilfito viaggio : 
volta di Caftigliaspiacendo è Dior © 

Che fua Signoria medefimamente 
farà dare va mandato, Perche glifia: gatoturto ilfoldo , chefino è quefto. 
debbeno hauere,& appreflo lettere. 
Jor ben feruire perli Rè Catolicizaciog 
lifacciano pagare. — i 

Parimente farà lor dargli fchiavi di 
| gratiasche alla gente 6 fece,perli erdi 
glische in queft’Ifola hà patiti e per 
feruitio,che à fatto;c nota della era 
di quelli. E.percioche alcuni della. del 
compagnia hanno donne grauide, è € 
han partorito,che le dette donné,fe wi 
ranno menarie viazfiano in luogo dedi 
ti fchiabi,i quali debbono. hattere,8ril 
gliuoli fiano liberi,e li portino feca. 
-Inoltre,che fua Signoria gli farà & 
indetti nawigli tutte quelle nerrotraglie 
delle quali haueranno bifogno per lod 
ro uiszgio,fi come adaltri. eriandio fa 
{tare datese,perche di pane non. potrafi 
effer proveduti;fi dà licenza a/Giudic®i 

pacs 
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to il qual non trovandofi,fi dian lo cfacca di formentosaccioche s ie ientura il Cazabi fi Guaftaffe loro facilmete Potrebbe auuenire,poffa nenirfi col detta panc,ò formento. reffo,chefua Signoria darà vafale dotto perle Perfone, che verranno dire i mandati del loro foldo. i,che percioche ad alcuni diqueli litono col detto Gindice, fono (tas se fequeltrare alcune tobbe, fua si= commanderà,ché del tutto fian fo 3 
i 4 

,che fua fisnòria da rà vnd letera € Catolici facendo faper,loro,ch” i detto giudice reftano quiui per n della géte,che Vi fl troua;i qua. SXV tefte groffe , eccxxx. pic- PPlicando all’AItezze lo ros che (CcIanO pagare per quel prezzo ; di hanrebbe Potute venderli ; i rei gli furono tolti nel mefe di Fe fato dell’anno Mecccxcvrrr. “a Signoria darà al detto Giudice itesperche poila vendere alcune. ne quali farà afretto ì vendere, riene,ò far di quelle quel ;, che sò lafciarle per fue i quell’ Ifola parra,che habbia a 5QUernarglie 
la Signoria comaderì a Gitdicij Bivd:chine.ilcafo del cavallo. 

Ch Cs 
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Che,fe fa Signoria vederà;effer gi 

"tr ‘ —letofede’noftri di Salamanca,fcrivei 

| detto Giudice,che glie fe faccia paga 

| ‘Trem.che fi parlerà con fvasignoria 

corno a gli fehiaui de’capitani. 

LL “ "Medefimamente cheperciecheild 

- Giudice,e la fua compagnia dubita , 

* fua sisnoria:ò altra perfona per lui fa 

lero alcun dispiacere con gli altri nai 

chenell'Ifo!a retano,farà loro un fal 

condette per Cui prometta in nome 

il Re catolici;e fotto la {ua fede, & pa 

digenvl’huomoscome fi coftuma in] 

cena, che fua signoria, ne altra perfona 

glifarà difpiacere, ne pertubarà + 

giaggio, LIA 

“ VWedutò da me quefto aecordo, fati 

Alfonfo sancies di caruagialse Dieg 

— salamanca coh Francefco Orlando, 

i la (na compagnia,heggi Mercordi:a. 

LR dì Novenbre dell’ anno Mceccxc1 

io ‘mi piace dioffaruar la forma» che. 

i contiencicon Patto però.che 
il detto. 

& 

li cefco Orlando,d a!cun dì quelli deil 

I) — compagniazionomesgii fottolcriui 
ill i ‘confermò ja capitolatione da luide 

il fopradetti Alfonfo sancies dì cart 

iI) Diego di silamanca,e tatti glialtri 
'l === ftianidell’Jfola,diqualfi voglia fra 

condition;non riceuerano altri nell 
compagnia. 9 

Jo.Francefco Otlando Giudicep 

eper tutte l'altre personesche in mu 
i PIE 
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ifonv;prometto, edono la mia fe- 
irolache faranno ofleruate , & a- 
ute le csfesdi fopra contenute,fen= 
in cid interuenga altra caucela;fal 
salrà delli verità, fecodo che qui fi 
ne, offetuando fua'Signoria tutto . 
,chetrà ilSiznorAlfonfeSaucies di 
pialse Diego di SaiamAca,e mefi e 
ato;& accordato ;s'com'clli hanno 
tura. | di 
ima:che-dal giorno della-data dì 
sfin-che torni la rifpofta delle fo= 
tecofe,chefaran X giorni di tere 
s nonaccetterò perfonaalcuna dè 
sche fon col Signore Ammiraglio, 
n'chedalgiorno;che fi porterà» e 
merà bi merquì nella concettione la 

rifpofta con l'epedition di quellos 

bbiamfermato,e fottofcritto , da 
snoria.ilche farà ne! fin de’detti X. 
neÎL. piorni prima feguenti noi c° 
pheremosefaremo vela per Cafli» 
buona hora... RIS 
n'che niuno:d’gli fchiani della gra. 
oi concedurta, da noifarà menato 
Zio È i 

nchenonhauvendo adefleril Si. 
Ammiraglio al porto, cue noi ane 
per imbartarfi,'a perfona :- è pers 
iandarevi dafua Signoriafiano one - 
serrifpettate;come minMtri de’ Re. 
be difua Signoria; 2° «vali farà. 
iitose ragione di quei,che mettere» 

mo 



36. HISTORIE DEL S! 
ma in dette Carauelle, accioche n 

gano nota;ò facciano quellosche a fi 
gnoria mè parrà, e medefimamenti 
confegnar loro,le cofe;,che hauren 
nofira mano de Rè Catolici. Tutte 
pradette cofe s’intédano douere efs 
tofcrite,e efseguite da fua signoria.f 
oche portano in fcrito il detto$ 

Alfonfo Sancies di Caruagial,& il 
Diego di Salamancasla rifpofta dig 
alpetto quì ne!la Goncettione frà W 
Siorni prima feguenti;ess'ella nonv 
i0 non farò ubligato a cofa alcuna dì 
che fi è detto. 3 tia] 

Et infede diciòye per mantenere, 
feruar per mese per tutti quelli delli 
compagnia queliche hò detto,hò fi 
scritto quefta {critura dimiaà ano 
quale é fatta nella G Scertione,hogg 
bato a'xvI. di Nouembrè dell’, 

—MetcccexcviII.. 

Come:dopd fatto 1° accordosi |ollew ati 
rono a Suragna dicendo divoler 

“carfî ne due nawigli mandati loro 
Ammiraglio. Cap. LXXXL 

Y Oichele cofe firono accomme 
‘ nelmodo,che fr è detto di fopri 

Caruagiale,8z. il Salamanca fe ne 

rono a san Domenico all Ammirag 

per interceffion de quali a'xxI. di 
| i uemb 



et" Pg I 

dD FER:GOLOMBO. 633 
o portati,e di nuouo;canceffe i fal= 
ndotto, e facoltà à. tutti quelli. che 
leisero andarfenein'Caftiglia col 
do, promettendolor foldo , è vici» 
ncome piùà lor piaceffese che gl'al 
niflero è negotiarle cofe loro libera 
ese come voleflero.La qual efpedi. 
il Caftellano Baléftrier a XXIV.di 
inbre confegaò all’ Orlando, écè 
a della {ua compagnia nella Concet. 
8 eglino hauvta Ja,feguirono illor 
io verfo furagnaà mettere ad otdi, 
cofe della loro partita, fecondo che 
conobbe. E quantunque] Amm: 
) in certa maniera fi accorgefle della 
maligoità, efentifse pra n dolores in” 
‘esche rim anca impedito ilfernitios 
| Prefetto hauea fafto nella e &tinta. 
dello fcopirméto della terra ferma 
ria,& in ordinaria pefca,& il rifeae . 
le perle,fe quei navigli fi defsero è 
non perciò velle.dar caufa a'fo Ilena- 
dargli colpasaccufandolo ,,che egli 
iauefse lor tolute dare il paflaggio. 
elso. Laonde cominciò tofto à pre= 
e .inauiglisfecondo cheera Ratoità» 
ito.ch'douefsera efser dati loro,a6% 

e fofsero'condotti in Caftiglia,guan 

ne l’efpedition loro alquanto fi pro» 
{se per la penuria delle cofe necef= 
(- In fupplimento dellequali se 
de non fi perdefse tanto.tempo,s 
mando' , che il Caruagiale andafses. | dae da 
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per terra ;a&CcioGh'frà tanto. che i'ha 
giingettano., bausfle méfla in pun 

| | /partita,e l'efpedition della gét
efe i 

I commiflione ampia lafciavaglizp 
«che egli.deliberò di andar abito 

di 

dl “bella per vifirares& aficurarla teri 

{4 AT {ciando Don Dieg9 in S.Domenie 

MII ‘prouedelfe à quei,c'era neceflario.li 

Mt “dopò la fua partitane1 fia di*Gena 

MER * dette duc Garauelle cò tutro quel 

“cea loro bifogne per lo Wiazg'@ ot 

tirono,per, raccoslier dentro iTolle 

ma pet cagion di vna gra fortuna,g 

‘aflalfe nella trada sfurono altrettà 

‘martin vn' altro portein fina al' 

Marzo;e,percioche la Carauella N 
‘“ch'eral’vna di quelle,era 1 peggiori 

me,d ricercata maggior rim edio,l'A 

raglio midò ordine d Pietro d° Ara 

‘3 Frscelco diGarai, che andiflero@ 

gna con l’altra, chiamata $.:Crocé 

quale dov'idò il caruapiale,e no per 

‘nel qual'uiaggiotardò XI.di,etroti 
“tra Carauella,chiamata S.Croce,cli 

fiafpettàva. | ; 

(UNI -Comeilollenati mutarono propofita 

| ‘— andarainCaftiiglasefecero nu 

accordo conl° Ampmi raglide 

Re SC AA 

| il > & N quefto meza,parcioch'i
e Cat 

(ET ° d'tardauinose.la maggior parts! 
ti i E 
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dell'@rtando non hauea voglia d’. 
rcarfi, prefero quelli tardita peroc. 
re detfermarfiloro dando.colpa all” 
riraglito,ch'n6 le hauefsefatte efpe. 
renenizite s came hauea pottito fa= 
che venuto A notitia fua, fevifse all 
ndio,Sc ad A driano;efsortandoli con 
eragioni ad efseguir ta capirolatio, 
‘Ind diftoelierti dalla uia della difu 
azi,che effi feguitiino -oltrache il 
ragiale,il' qual'era cG coloro in Sura. 
xx. di Aprile fece foto vn protefto 
prefenza diunnota'‘o, detto France= 
li Garai che poifù Gouerna toredi 
160, e di'Giamaica ; dicendo è che, 
che ‘1’ Ammiraglio lor mandata i 
eli inordîne;gli accettafsero;ò s im. 
afsero fecondo: i Capitoli. E,percio- 
non uolfero accettarli,a? xx VediA: 
: comqmandò a'naùigli,che tornafsero 
nDomenico, percioche fi 'rovinata è 
ffi per le b:(cie,e la gente,chelicon- 
‘ua, para molto permancamento di 
quashe,Di che i folleuati ff curarono 
vaozi Girallegraronose fi infuperbiro. 
fsai, vedendo efser fatto tanto conto 
ro; nè folimente cotal cortefia deil' 
miraglio non gradireno »s ma anzi 
i appofero in ferittura » cheper lui 
aneuano ; dicendo , cheegli has 
inanimo diuendicarfi,di loro,e che 
ciò gli hauea mandate tardi le Car 
lejecofîmale ip punto,ch’era impof < 
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| LA 366 HISTORIE DEL Ss. 
| . fibile,ché effi andar potefsero can ef 

Caftiglia ; equantungue anco fofs 
‘ftate buone. haucuano hoggimai cq 

'-:miate le vertouaglie,afpettandole,né 
- geuano hauerne dell'altre per lunga| 
po.ll che efsendo cofishauean delibe 

‘ diafpettar rimedio da Rè Catolici;! 
fi; quefta rifolutione il Caruagialefi { 
MU perterraà San Domenicoàdtui, nell 

| ‘\podella fua-partita l’Orlando difsé 
fel’ Ammiraglio gli mandata vnîa 
falto condotto:egli uolentieri andate 
rebbe à.trouarlo,per ueder;se fi poteii 

‘re vn'accordo tale,che à ciafcun fi fai 
facefse:fi cOme !l Garuagiaie fcriffe. 
Ammiraglio da.San Demenico a' XV 
Maggio , Achel’Ammiraglio rifpol 
XX]Jodindolode'tranaglijche egli 
Giò fofferita, egli midò.il faluo cond 

-toyeh'ei dimandamascon vaa breue let 
‘rada efferdata all'Orlandosquantun 
«lùnga;& efficace in fentenze; confort 
“delo alla quiete, all’ ubidienzase al fai 
‘gio deRè Catolici Il quale vfiiciostoi 
«topeià san Domenico segli replicò 
copiofametealXxIx.di Giugno,S ki 

‘di Agofto VI òà VILde principalische 
* noconl’ Ammiraglio, glimandarono 
altro faluo condetro,perch’ poteflee 

«fé à negotiar con fua Signoria . M 
apercioche la diffanza era molta ; n 

p 
(- 

« Ammiraglio .conuenia uifitare al 
deliberò di andar con due Carauelli 

ie I porti 
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di Zua,che è nella medefima Ifola 

nola ‘al Ponente di S. Domenico ‘- 

coftarfi alla protincia. dcue erano: 

uati Molta parte de’ qualinenne al 

porto;e giutol’Ammiraglio co fuoi 

liqnafi al fine d’Agoftovenne è Fas 

mento co'principali , efsortandoli 

-rfi difterre dallor' trifto. propoNe 

p, promettendo lore ugni gratias © 
>. Ileheeffi promifero di fare 9) 

lo PAmmiraglio quattro cofe +00 

defse. La prima, che mandafs® 

ilore in Caftiglia co’ primi'nauiglis 

artifseto . Lafeconda,che è colo» 

bali rimafenano;haurebbe data ha. 

onese pelseffioni,per lo foldo .° La 

iche con vnpubiico bando fimabi 
ie è chele cofe oceorfe erano cor 

‘cagion di falfi teffimoni , ‘€ per: 
di alcunì maligni La quarta che 
miraglîo creafse di riuotio POrlAdo 
tua Giudice.Fermato quefto frà lo. 
snò l'Orlzdoin.terrà dalla Carauel 

l’Ammiraglio se mafidò Capitoli 

i,tafito'à fuo modo ; èCofifbori'di 

ne fatti,che nelfin di quelli diccua 
e l’Ammiraglio in alcuna cofa folse 
rato,fofse loro lecito:di fargliele of. 
ir per forzazò per quella uiasche è lo 
refse Mal’Ammiraglioy bramofo 
reil fine di vna tanta d'fficoltà è 
derando :, eh’ eran hoggiami pale 
ppra ciò. duganni,e che i Îuoi anver 
È Qui fari 
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(RT fari con accrefcimento loro nella e 

'RRITA macia perfeneranno. 3 e vedendo, 
Ù | molti diquelli. che con!nierano. 

tieano ardire.dì ravnarquadriglie, e 
giurare inficave per andareinalerilu 
del'’Helz, comel'Orlando hauea f 

| ‘ deliberò disotto feriverli,guali fi &, 
i. - cioè @ifare vnapareatedì Giud ce p 

Ri tuoper l'O:lido,& vn'aleramella mi 
ML contenevang le fopradette quattro « 

MI AR edi piu tutto quello; che prima han 
Ri 11% masdato im fcxito:la copia di che ha 
BS imo:pofta:di fopra, E poi Martedì 3° 1 
i toggn Nonembre cominciò !'Orlando ad vi 
RO) SLA . Îna auttoritàse cofiseflendo lui foli 
Mi 14 eocedurosereò Giud ce del Bsorao;P: 

Hic R.que mesconauetaritàd'impripio | H | drei di cafi Criminali; ma che andai 
VO rei di cafi dimorte alla fortezza. 

i Eoncettione.acciechÈegli giudicar] 
LO | A. MIT n STO I 
#9: teflc,E percioch'il Difcepolo nen h 
Il) men guafta l’intentiene, che il fuo1 
IN flro.c.minciò tolte i voler fare vna 
| 

|. glie haveffe vietata; percioche coni 
chiaro, che ciò era contra. il fermt 

DI Ammiraglie debuto, — A 
i _CometornanioGgziedadallofeoprim 

d procace 10 nuoni megimenti nel 

vSpagnuola,C ap. LXXXVI: 

| ‘TE 0:2,romando aflodella hif 
Il -«d nollra»dice, che accomodal 

DE © o RE di do 

= 

ani 

È ii forte nel Bana0, fe Pietro di Arana NU 

| 

! 
3 



; È 
, È "i ba sd 

DFER COLOMBO. . 360 
IPOilando;l Ammiraglio crtò uîs 
ino cen géte,ch fcerreissperl'i fola 

tandela.e riducendela gl'indiani al 
to;e ch’Refse fopral’auifo,a cciochè 
e'ei setifse 2icuna folletiatione,ò tw 
idiChnftiani, onero altro fegho di. 
jonede gl'indianieorreffe è caftigar 
= vi rimed'afsetil'e fece egli cè pen; 
li andarfenein Caftiglia,e menarfe: 
Prefetto;percioche d'fficilmete fi fa; 
ina {cordate le cofe pafsate, fe egli: 
veua al'gonerno.Adinque,mettendo: 

Tordine lafWa partis agionfeall’ fo» di 
Alfenfodi Og'edi,ch veniacaIV.. - | 

lidafcepmre. E percioch” tali iuo» i 
namzanc'alla.ventara.a? V. di Seta. 
MECCEXCIX.etrd rel portesehe: 
itiami nomarono del Brafile;egi'in, 
chiamano TaqBimo; con penfier:di 
a el’Indiani quelsche petefsese cari, 
iverzino,e di fchiabi.E, mentre egli 
dea à cetai cofes era tutte datto sf 
are esper moftrar.ch” era mebro del 
tro di eui habbiamo dette;praccacia. 
focitare vo'altre nuovo tumulte,pu: 
do per cofa certa.chela Reina Dom 
bella ffaua per morirese cliesmorta: 
non vi farebbe ftato chi più havefse 
ito lAmmiraglio:e che egli, come: 
e certo feruitore del detto Vefcotio;. 
ia tartutto cuelj clie volefse,in pre=- 
cio dell’Amiraglios!per l’inimicitas. 

ràaloro due era Con quefta fama, de 
a QU 4 indu. 

» 
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induttione comincidà ‘fcrinere 0a a 
53 ben faldi perfe cofe pafsate 478 
hanere inteligeze con loro Mat Oc 
hauuta notitia delle fue © opere;e inter 

ne percommidamento dell'Ammira 
‘andò contra lui con xxT huomini. 
impedirgli i ilfrireil dinnosche egli 
Ma È giunto wnallegase meza difcoftb 
xxIx di Settembre intéfesch'era'conì 
‘huominidaun Cacique,ch' ‘amara - 
BEAR fatcua paese bildetrò ; 
“c2minò quell è note,pér colgierlo al 
vifa. Ma intefr-is]) Ogiéda,che 1’Ot 
gli vueniu: addofso.perfarci ladro ilf 
Tegueo icdofifenza forze ds potergli fe 
tel andè contri. diced iaChe. Il pra 

o,c di Ucttoti: ighe egli haneta,i i 
Vado i quel luogo,per fernitfene) 
fnterra‘ de’ Ré fuo; S'enori,fenzà iter 
di farvi alcun dagno E rendendogli 

«del fuo uiaggio.difse.ch° einenia da 
prire per la cofta di Patiz all’ Occic 
DC. leghesciie bavcatrcuata Eéte,t 
egual partito combatreano co Chf 
e gli haùca feriti xx huemini: Per la 
Cofa n6 poté va! erfi del'e riehezze 
terrasne!la ql/al dicea havertropati 
mi e Coriglie pelle zampe dì TI 
‘“eGuanini,!e qui icofe moffrò a LO. 
nelle Caranetl He; dicende; di voler: 
‘FitoinarèS Domenico è far relatiò 
tutto all'Amnricizlio al qua'call’ho 
G5a senza molto ‘PPannipere oche L 

sa di” 
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‘ana gli hatea fcritoche Ricquelme” 
cè nel Bonao perl’Orlido fottocole: 
fare una cafa per li fuoi armenti, ha: 
letto un forte poggiosper Potere 101 

oca gente far tutto quel malech'egli: 
se.ech’eglis'erapofto è victarglielo» 
’il Ricquelmehauta formato procet nil 

in'telimoni;cimandatolo all'Amirai ..- | 
dolendofi della forza;ch'l!Arana gli: \\\l 

tayefupplicdolo à:promeder di riméo 
iccioche trà loro non nafcefse alcun 
dine. Perchesancor che lAimiraglio 

[celle né efsere in tutto quieti i fuor 
eri,contentò didar luogo al fofpetto» 
lafciando però di Rarfull'auifo pare? 
i,che baftar duueffe dl rime diare al 
ifefto error dell'Qzièda.feza deftar 

, che nonfimulazion diuerrja tolora». 
Pereioch'proced édo l'Og ieda.neliio».. 
rropofito.nelimefe di febraio dell'ano: - 
volto comiato dall'Or!ando,difcefe: 
roi nauiglià Suragna,o8e haueano la: 

habitationemoltidicoloro,ch’già s° 
o folleuari:con ‘Orlado.E percioche 
arician 1° veile è la più certa via. di 
loca z ogni male,eominciò apublicarn 

quellagete,ch'; Ré Eatol:iciFhaue= . 
l eletto per cefigliere dell’Armraglio 

ime col Caruagialesaccioche non gli 
laffero tarcofa,che a lorn6 parelse & 

litio dei Rè;e ch‘fra molte altie cole: 

gli.haueano commandate,,- quella 
ma Una.) «che {ubito pagalse du CON 

5 “ tanto 



= 

ce 

- mà - dia + pp pron x ai _ Li = x = - = 

r——e—c (Iper 

== 

__————T——_— e geco 

37%. BRISTORIE DEL: S0 
tantitutti‘guellisch’eiano nei! Ifolat 
al feruigioiloro eche,poi ch'lPA mira 
nonera cofi d fereto.c'fi moueffe à fare 
egli s'offeriua di andar cc lero à S: D 

_ menico;e d’aftringerlo,ch'toffagli pag 
fe:8s apprefso.fe ler fofse partito,ti uo, 
morto à cacciarlo dell’Ifola:perciseh'i 
«doueano fidarf dell’acordo.fat toiné de 
parola,che evli.battea data-loro poi c'é 
non era per inantenerla, fe non quante 
bifogno aftretto l’hauefse«Con la-quale 
ferta molti deliberaronodi feguiric:e € 
col fauore,8t aiito.loro diede vna notte 

pra altri,chie trovò.contrar j;allo fua: 
citefa.e frà Abedue le parti ui furono 
mortHe feriti E percioch'hatieano per‘ 
toscliesefsedol Orlzdo,come era, rido! 

- alfernigio-dell’Ammiraglio,no farebb 
quello accordo ve nuto; deliberarono1 
farlo prigionesé dicoglierlo ali’ ipre 
Mal'Orlado,efsé do fiato auertito delli 

trattato.sdò. ben proueduto di géte,d O 

eral’Oziedaà,perrimediarei fuoidifor 
ni;ò caftigarlo fecondo che vedefse cli 
conuenmolesper paura:diche rOgieda 

- ritirdafuoi‘pavigli;e l'Otlandò i tera 
l'altro in mare. trattavano: di abb99€ 
méto fra loro,8 cue douefserlo far]915 

— bi-sdo iafeuno dì metterfi nelle man! 
fo-z- dell'altro E,vededo l'Orlando,® 

J Oeled2 non fi datra:di difmontare: ì 

terra egli fi off
er ì di andare 

3 parlar ci 

lira {ugi navigh,il ch'per poter ‘are 
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hiedergli la barca;& effo gliela m&: 

ua vogiia con buona guardia:8 ha è 

iticeunto dentro Orlando cò VI.e 

momini,quado più fi tenevano ficuri: 

indo,St i fuoi faltarono d’impronifo: 

dì quelli dell’ Ogieda conle fpade» 
\8t amazz id Ge alcunese feredo mot. 
vadtonirono della barca,e co Îei tor 

jo sin terra, Rem reftando all’ Ogieda:> 

ruigio de'naviglialtro,ch'un batel! © 

} quale molto quieto deliberò diue;. 

id abboccarfico l'Or'ado:e cofisifcu: i 

fi de'fuoiecceffi, vene d'reitmire 
al 

itemibni;iqualicgli per forza hanc® 

accioche gli foffe reftituitala barca: 

.fua gente;dicendo,fe non gliera.res. 

ra;che farebbe ftatalà. retina loroye- 
viglispercioch'n acne havea:d’a'tras. 

ti gonernatli,la qual gli firc &ceduro» 

eri dall’O; ladò ,jaecioch'n6
 hauefe - 

di delerfi,nèdiceffe ,ccper fua cag
io 

deua,e prédédo prima dali ficurtà 

mifffonischiià-certo tépo fi farebbe - 

reco fvoi dell’Ifola,ficom'fù:cofire» 

firesper-la buona guardia;c'l’Orlane. 

suea mefsa i terra Masficom? egli è. 

il cofa radicere.il foglio,fi c'nò tor, 

\à germogliare,cofr la SÉte mal ha... 

ta no puòlafciar di ricaderne Tuoi e. 

i comauu@ne,advna parte de: folles. 

indi à'pochi di;che fù l'Og:eda pare. 

Percioche, efsendo vi On Fernam:- 

houara,come fedit'ofu3 in difgratiaa 
Fette. 
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;c PSIEE HISTORIEDEDNS ©. 
tia de PAmirag'i0;e congiuntofi quelli; 
l'Ogieda.per le fue colpe,portide odid; 
Orlido,perc'ot’né gli.hauea lafciatag 
der per moglie una figlinola di Canna 
€12 1a pricrp al Reina diSuragna;c@ine 
à raunar molti cogiurati,per farlo prig! 
per fuicedereli nel raalfare,e fpecialmi 
citò vn’Adriano,vn de’pricipali,c& all 
due huomini di mala uitazi quali a mei 
il mefe di Luglio dell'#no MD havena 
ordinatale prigionia,ò morte dell’orlà 
Il quale ftando molto aùliertite;poic he 
tefciltrarrato,s’adopiò cofi benesch'ia, 
Zionò il fudetto Dé Fernidosel Adria 
co’princi pali della {ua parte,e,mandati 
fare intendere all’Ammiraglio quel,d 
pafsaua,dimidado éid;che gli piacease 
di'lor facefse,hebbe rifpofta;c'percioe 
séza cagione haueano térato di metter 
romorelaterra;poichesfe nò £ daua lo 
alcun caftito. farebbono ati caufa dé 

diftruttide del tatto dovefsefa:ne giù 
tia degna de’lor delitti;e quel,eh'leggi 

| dipauano+Ilcheil Giudice mado tofto; 
effetto;e, cofi: Formato proeefso cotra 

» a % î 9 è x 

loro.impiccò }* Adriano,come auttore 
“principal Capo‘della e6giura,e ne badi, 
cuni altrisfecondoTe colpe loro;e tene 
prigione D.Fernand..finchea? xIEE 
Giugno confegnolo cun altriprigioni 
‘ Confaluo Bianco.accioch’limenafseai 
Wegasdcue l'Ammireglio era, | 
“Con talcafrigo s'acquiftà;] paefe:cg 

| Lo dial 
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niterhirono:ali'’obedienzà;82 al fer! 
de'Ghriffianize leminere dell’oro fi 
‘tono ih tata copiasehe ciafeori io la 

n ilfoldorealezfi ritirana è viuer daf 

dofia canare oro afuefpefe fduftrio 

nte sfsegnido al Relaterza parte dì: 

che eroualià il chetanto crebbe,che 
sil quialraccolfetvndi g. marche di 

‘d’oro afsai Broffi,trà quali vi fù alcù 

ne pafsò 137,ducatidipefose gVJoe 

i fanano obediéti, e cò gra paura d', 

niraglio,e sì defiderofi di contétarlo» 
efido fargli alcii fernitio volétieri;fi 
in'Chriffianise fe alcti principal di lo 

iuea è c6parirglianati, procaciabia 
veftito.Laotide pet maggior quiete? 

niraglio deliberò di nifitarl’Ifola in. 

inase cofi il Mercordìa’2 di Febraie 

499 partirono egli, & ;l Prefetto da. 

smenico.e giGfero all’I{abella a°22-dî 
rose dall’ifabellaa’s.d’Aprile partiro 
er la COcettionesgiife il Martedì fe. 

e E quindii! Venerdta 6.dìi Giugno 
efetto partîperSuragha. }l giorno 
i Natale del 1499,hau€domi tutto è 
o abbadonates fu: afsalite co guerta 
ndiani,eda’cattiui Chriffianijend'1@ 

à tato effremo;ch’per fuggir la more 

fciata egni cofa,me n'adaiin mar 60. 
picciola Carauelta. Mi foccorfe all 
a Noftro Signore dicendomi Ohuo» 

di poca fede,non bauer'paura,io for 
i cofi dilperSs imici nimici,e mimo, 

SÈ n) Bird» 
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| rà;coméeglipertaua ademp.rlemie 

ferte Infelice mepeccatare; che dip: 
tdointbtto dalla fperanza del mondo] 
Ta Spagruola a ilE di Febra;o dell’ an 

MD, Ammiraglio deliberaua di and 
dere è £.Domenico, cen animo & met 
Jin punto per tornare in Caftiglia àr 

È der cente del tutto a'Rè Cavolici e. 
DI 

Come per falfe infermationise finte qu 
«rele di alcuni RÒ:Catolici mand gg 

renorvs Lisdice sperfap: 
quel sche paffa nas 

Cap LXXXUy; 
d S PX Ci 

lEntre.i fopradetei rumori in que 
(Vi modo paffiuamo,. molti de’ fol 

mati per lettere della Spagnuolà-, & al 
ch’eranoternati in Caftiglia, non rel 

| ttano.di dar falfè informationi a' Re E 
lici, 8: ì quelli del lor confizlio contre 
Ammiraglio, 8 i fui fratelli-,. dice 

. do. ch'er:no crudelifimi s emonmatt 

quelgquerno,fiber effere efli {tranicri, 
oltramontanicome percite in altri tei 
Pimon erano veduri in;ftato;cue pei 
{perienza h'aweffero.imparato;l modo 
gouernar gente diqualità : aflérmande 
che,te.i Altezzs luro non. prouedenai 
di:rimedio s.farebbe occorfa l’vltima ( 

| =frurronedfque; paefi-,liqual. quam 
If  parnofeflero. diftrute: perda lorpertt 

|| =faamminiftiazione. ai: medefime Ai 
ne de, sv tlKas 
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aglio fi faria folleuato , € huria fatté.. 

con alcun Prencipezil qual lo a;ataf* 

terendendo egli,the.fofse fuo iltute. 
trefserecon'afua induftria; a fatica 

i fcoperte,nel ch’ per ribfcir megliog: 
nder !e ricchezze della regione, NE 

‘ch’ gl'indianiferwifser a Chriftiat 

‘conuertiffero: alla noftra fede s. pere: 

be com accarezzazli. fperalè di 
rli.dalfuo eanto:per porerfar tuttos: 

lo, chefoffecontrail fervitio delle: 

ezze lore. Nelle qual calunnie procei 

do effi, 8 in altre fimili, mportuna= 

{saii Ré Catoliei s.dicendo mal: del 

imiraglio,e;lamétandofiz che non era: 

to dglibuominiilfoldo di melti ani _ 

auano chi dire e mormerare è. tutti 
ro,ch'all’Roraerano nella Corte.Di 

io,cHe;efserido io .in Granata;guande: 

renifimo Piécipe Don Michiel uen,. 

morte come bhuominjfenza uerge» - 

spiù di B. di lore commprarono vna: 
ja di vtia;e fi mefsero è feder nel cor 
idell’Ailiambra,gridindo fertesch'le' 
izze:laro;e! Ammiraelio lì facetiano: 

are inquel modo la inita per ha mala 
icon mill'ealere distioneftà». che di 

ano; . Etera tanta la lore sfacieteze 
Che fe ilRe Catolico vfeiua fuorà 
ilo circondauano: , e toglieltano in: 

os3ridando paga; paga. E fe perle 

tUra:i9, e miotfratello,che erauamo. 
5 della Serenifima Reina ; pafsava» ni 
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w®.HISTORIE DELE » bro doble eflierano ; gridauano fini 
cieloze ci perfeguitauano,dicendo, Èx 
figliuoli dell’ Ammiraglio de’ Mofcioli 

| dicoluvische ha trouate terre d’vanità 
d’ingannos per fepokura, e miferiz 
gentil huomini Caftigliani,foggiunge 
molte altre maluagità, Perche noicig 
datamo dinen pafsarloro avanti -Efi 
dé adurque tante le ‘loro querele, 

Impottunità co/fatroriti de Rè fiidell 
zato di mandarealla Spagnuolo un( 
dice ;ilqual's’informafse ditutce le f 
dette cofe commendandoglische, felt 
uafse l’Ammiraglio in colpasfeconi 
querele fudette,l a mandafse in Cafti; 
Sreglivi rimanefse algouerno.E Fine 
tore... chepertale effetto i Rè Cate 

- manidorono s fù vnErancefco:di- Bou: 
glia, pouero Commendatore deli’ ord 
diCalatraua;il qualea XXI di Mag 
dell’anno MECCCXCIx in Madril 
mea hauuto baftante,& copiofa comì 

 ffopericeunte afsarlettere biancltesa 
‘fotrofcrittioni de’ Rò per quelle perf 
della Spignuola, che parefse è [Wi ce 
mandando perquelle;che e lifofse d 
ogni fauo.resd aiuto. Gon le quale el 

— ditionegiunfe à Sar Domenico nel fi 
-Agofta dell'anno MD:intempo, ch 
Ammiragiigera alla Concettione,da 
erdine alle eefe di. quella prowinciasd 
il Prefeto era ftato affalito da’{oflea 
au'era massiorQuantità d’Indiani , i 

gli “> pi 
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Malità e ragioni; che nel rimanente 
iell'I{fola Dimodo che il Botadig 1a 

treuzdo nella fua arrivata perfona,ù 

fou:fse hauer rifpeto, la prima cofas 

i\fecesfù alloggiar nel pallazzo dello 

miraelio, e feruirfis & impadronirfi 
itto quellosche vi era come fe per giu 

ucceffione;& heredità gli fofse tocca 
€} raccozliendo, e faborende egli © 

i'coloro,i quali tronò efsere ati dei 

evati, emolti altrixclie potevano odio. - Li 

Ammiraglio, &a’fuoi fratelli fi di, 

2:dfubito per Gouernatore, È per 
fuiftarfi la gratia delpnpole.per pu- 

6 bando fece bandir franchigia per: 

X'annij emandò è protefiare all'Am. 
Faglio, che fenz'altra dimora uenifse. 

ceglieraypercioche cofi conveniua'al 

nigiode Ré Carolicì Per cofermation 

che per vn frà Giovanni della Sera 9 

Ir,di settebre gli mande vnaregal let 
ta del feguente tenore. >. 

Dog -Cnriftoforo Colombo ‘noftro. 

mmirgelio del mare Occano Noi hab 
amo conimandato al Commendatore 
ancefco di Bouadiglia,portatorid; que. 
sche u-dica Ja parte nofiraalcune cofes 
irò ni prephiarso à uolerdargl' fede,e i 
renerza:;& ad vbidire.Datain Madri]; 
KX].dj Maggio dell’anno M. CECCO. 
if 59... (a 

Mo i'Rè, Jo Ja Reina: Per rommanfda» 
ed delle loro Altezze Michiel Perez 
ivA-Jmazan. CS 



te 
nd 

j LT 

n È i 

i 3%. HISTORIEDEZS:. 

| imferri in Cafiglia mfieme co’ © 
Suoifratells.Cap. LXXXUL 

i Edutaa dungne da!l’Amsmiraglie 
letrera de’ Re Catolisi.fubito vé 

ei \ èSanDomenicosdene il già detto Giù 
MN ceerasilqualbramefodirimaner nelé 

si) ternos{Ezan'rra dimora,nègiuridicai 
formatione, al principo di OtreBre de 

LI anno MD Ta mandò prigione ad'vn nai 
| | glio infieme conDowDiego fuo fratel 

‘me:tendoli in ferri: ,. e fotto buona gli 
dia è & commandando fetto grat:!Mn 
pene, che niuno: parlaffè in.cofa alchì 
di loro:Pofcia,, comefi dice della giuf 
tia di Pero Euiglio , cominciò à formi 

» proceffò contra effi, admettendo pert 
fiimonij:i folleuati fuoi nemici,& fab 
rendosè proyecando publicamente que 
li,che ueninano è dir ma! di loro. Iqua 

\_ nelle los depofitieni dicevano tante ma 
hi O | tragirà,e trifticie;c'farebbe itaro più ef 
ì cieco colui;che non hauefie conofciug 

quelle efserdette con paffione,e lenza.w 
rità Pur la qual cofà iRéè Catolici poi fi 
le nolfero accettare;egli affalfero; pe 
tendefi molto di fiauer mandato vn d 
mi.l’huomo con quel carico .;: e ciò no 
fenza giuffa cagione , percioche queft 

ll Bouadigliadiftruffe ?'-Ifolz, e d'îfipàl 
\jill - rendite.Sci tributi Realiyà fin che toi 
ll - glideffergaiutosdicendo;.chey sar R 

Tdi 7 hié® pr = a : 
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jci non volemano a!tr0, che ;l nome 

jominio » e cht L'viilé fefse de lor0 

tri. Contal voce non perdea però e7, 

Tua partes ma, accompagnatofi co_ 

cchi,e potenti , dana lore Indiani 

lor feriti comparto, che martice. 

ro feco tutto quello,che co dettuine 

acquiflafsere, & tiendetta alio \nc- 

o le pofseffioni, &-i poderii quali Lo. 

piraglie per li Rè Catolici Rauea ac® ,. 

ati, dicendo, chei Renoneranola= 

tori,nè volevano quel'eterre per lo» 

ile: ma per fcuuenimento, & aluro 

xt buoni fudditi, Sotro quefto nome. 

“do egli ii rutto dalla altra parce pro 

java, che.effe comprato da alcuni 

‘compagni per li due terzi, meno di. 
,che valeuano.Le qualcofe eltra chi 

sfi facenza, non drizzana apprefloa@ 

o fine le cofe di giuftitia ne bauea al-. 

rifpetto, che di farfi ricco » & egli. 

ta gratia del dopolo zl qual tuttauja. 

con paura, che i) Prefetto , mon scor, 
lare di Suragna, gli cagio nafse alcue 
impedimento e che armata mano; 
calse dilibera l' Ammiraglio ; come 
i fuoifratelli inciòfurono dimel- 
arudenaa :.percicche lo Ammiraglio 

ngo 'oro- fubite è dire. s che pero 

tigic de’ Re Catolici s e per. nen 
trere in fed'tiene Ja terra, à luiane 
sero pacificamenterconciofia chie, giti 
i Caftiglia + baurebbong otalta pid 
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facilmente il caftigo di cofî fatta perfo) 
E timedio altorto,che era d lui fattoy] 
ne per ciò in Bonadiglialafeià dim 
gionar lo co° foi fratelli , confenténi 
che itrifti,&i popolari dicefsero dî li 
mille ingiorie perle piazze, fuonas 
‘con corni preffo al porto ow'efli eranol 
ciimbareati, oltra 1° efsete ftat; piani 
per li cantoni molti. libelli infamatorii 
guifa che , quantungtie h'anefse inte 
che vnBDiezo Ortiz Gotienatore dell’| 
spitale hateva fatto,& letto vn libelle 
‘piazza,non fol nonlo caftigò ; ma ne, 
moftrò vna crandeallegrezza:ondes 
gegnaua ciafcno è fua pofta di farfit 

- mofcere in cotal tofe valente Nè reftà 
tempo della partitastemendò egli, che 

| MAmmiraglio rornar doiefse nuotando 
commendare al patron del naugliosch 
amato Andrea Martin , che cofi prigi 
‘elotiefse confeznarlo al vefcouo D.Gic 
‘ni Fonfeca, col cui fautore , configlio, 
tenea per cetto,chesegli faceffe quelie 
Facetta quarituugue , efsendopoi in mi 
conofciuta il patrone la malignità del: 

. madiglia volefle trarre i ferri all’ Ami 

cendo, ché poichei Ré Catolìei co 
’Snfandauano perl'a loro lettera, cheé 
‘'Efsegnifse quello; che del Bouadiglia] 

Phamca) mefspin ferri uoleach cul 
13 dl 
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leiftefle perfene delle Altézze lora 
ffero fopra ciò quel} che più lor pia« 
e 5 8 egli haueadeliberato di uoler 
ar quei ceppi per reliquie, e memoria 
iremio de'fuoî molti feruitij , fico. 
incofece égli , perciocheio gli vida 
pre in camera cotai ferri, i quali volle 
con.lefuenfla fofferofepolti,.come 
&Xx. di Nouembre del MD. haten= 
critto a'Re,ch'era giunto dà Caliz; e.” 
)3 intefo, comewenita , tofto defse? 
rdine,ch fofle rilafciato;e fcrifero è 
*trere piene dibenignità, dicendo,di 
‘er molto loro d° fuoi travaglise della 
efia s vfatagli dal Bovadiglia:e che 
MTe andare alla Gorte. otie fi farebbe 
oafuoi negotij , ci haurebbe data 
he sch'egli folle brenementes e con” 
onore efpedito = Con tutre fe quaî 
io non debbo però incolpar meno i 
satolicì, ch” elefsero per quel carico 
tomo malieno , edifi poco fapete 
oche,s'egli false fato huomo , che. 
[se faputo far bene il fuo officio la 
o Ammiraglio fi farebbe rallesrato 
fus andata , te mandi con fue 
istuplicate , chemandaffero slcl. 
iccioche hayefsero uerta'informatio 
lle malmagità di quelle senti, e de - 
ulti, che commettevano, onde ves” 
(0à riceuer caftigo peraltra mano: 
bolendo egli per efsereefli tati 4 
ede'romoricon fue fratello, proce» -- 

der 



— mendate,fecondo ch' di fepra habl 

-a'xVJI.di Decembre mandarono of 

- che gli fofsz mefso in libertà & a ul 

‘’ tefodisfatto.Con tali, e fi mili<luf 

234. HISTORIE DELS.. 
dercò giel rigore,che hawrebba wiat 

 m'altrofenza {ofpetto.F.quantinque 

fa dirfi;che,bEcheiR.è Catolieità 
ro-cofi male informatione contra II 

. miraglio, non done ano però manda 
Bouadielia cd tante lettere,e fauori 

za limitargli la commiffion che ghd 
a) 

nen-pol nondimeno rifpendere peri 

“fation loro,che nonfù marauiglia,f@ 
‘fecero; percioche molte erano le quit 

contra l’Ammiraglio, ehe è loro é 

detto». 

1° Come l'ammiragl
io ando alla Ci 

se darenderconto drfe a Re | 

nd Catolici.Cap LXXXIII. | 

- 97300 ch'i Rò catolici intelsero 

f nuta,eprigionia dell'Ammif 

fero,che douefse andare intsranata: 

fà dalle Alteaze lororaccolto cò al 

| woltorecon dolgi parole,e dettogli, 

prigionia nonefser proceduta 
“da lo 

lontà,e commanda mento,302! chei 

Tordifpiacciuto afsai,e che ui bauli 

| noproileduto dimo 
do,ch' far «bl 

ci caftigati i colpetoli,&< egli intiett 

le di fauore commandareno
 all 

n° douéfsc attendere al {uo negotid 

- 
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ma;e titolutione fù quefta,ch’delibe:: 
ino di mandare vniGouernatore alla 
nuvola, il qual douefle fgraua: l'Am. 
glio;gri fuoi fratelli; ch’ilBouadi, 
folle altretto è reltituirgli è pien tuo ‘ 
mello;ch'glihavea tolto:e che al’Am 
2g lioturtocià foffe datoch’gliusnia 
indo le capitelationfatte ; e che for- 
se procetso delle colpe de'folletiatize 
ero caftigatii tor delitt fecondo gli 
ri , ci quali baueffero commeff fui 
idato adunquevn Don Nicolò di Or. 
lo'. Commendator di Lares, buomo 
uon giudicio,e prudente, ancor che; 
îme poi fi vide, fofse molto appaffio- 
;\inpregitdicio delterzo, guidando 
le paffioni c6 cautelofeaftutie,e dan - 
ede a' fuoi fofpetti , e a'mafisni, 
suendo apprefsa il tutrò per rifpetto 
icon crudeltà,e con animo vendicofo 
me può fatteftimonio la mortede: 
«xxx. Re ; ‘di cui di fopra habbiam 
o.Ma,tornando all’ Ammiraglio, di 
she inGravata;fi come a’ Ré Catoli.- 
acque dimandare alla Spagnola il 
o Commendatore,cofi fimaroro ben 
;.che fi douefse, mandar lAmmira. 
ad alcu viaggio onde effi ricetiefse. 
A lui alcuno vtile,& vue egli fi ovtu. 
fin che il detto Commendatore;ac» 
afse lecofe, 8 1 tumulti della spa» 
l'a spercioche parca pur loro male 
merlo cofi lungo tempo fuori del'fuo 

tt giuîto 
Patio 
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389 £. HISTORIE DELS. 
rginifto pofsefso , mon efsendo if 
giufta eaufa , pei chela informatigt 
data dal Bouadielia contra efso conll 
à loreeisere piena di malitia,e dì falfi 

non dicafisper li quali ei dovefse peri 
il fuo ftato Ma percioche nella efssel 

‘medi ciò u°era alcuna dilatione, e coi 
hoggimai il mese di Ottobre dell'a 
MD.& 1maligni procacciamamo ang 

- che fi afpettafse nuoua informatione; 
Amiraglio deliberò di parlare a° Ré,; 
chieder lorosch’egli promettefsero d 

. feruarlo, e guardarlo da’{uoi per ico! 
cheance fece dopò con fuel'ertere.( 
quando l'Ammsraglio era per partire 
queluiaggio,edi gli promefsero con 
loro lettera , nella qual dicono cofif: 
parole.E fiate certo; che la uoftra pri 
nia c'è dp acciuta moltose be lo ved 
volse lo conobbe tutti chiaramente 
che tofto,checiò fapemmo, vi p reni 
mo dibuon rimedio, E [pete , con 
honorese cortefia habbiamo comma 
to.che vitrattafsero fempres il chel 

‘ flam per far maggiormente, e\ per 
; rarei,e per.tratrarui benifiamo, profi 

dotti,eh’le gratiesdanoi concedutei 

faranno conferuate untierezfecGda li 
ma,eltenor de’ noftripriuilegiji a 

fenza che a lor fia contrafatto,8 ud 
veftri figlidoli soderete,come violi 
gione,e, fe farànecefsario i! conferi 
di nusuo, li confermeremo,d: app 
E o et SV 
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imatdaremo, che uoftro figliuolo fia 
so in pollefio ditutro ciò, che noi.in 
zior cofa,che quefta non é,defideria: 
honorarui,e fauoriruite fiare Certo è 
le’voftri figliuoli,e fratelli noi Baure» 
quella cura, chela ragion ricerca: il 
fifarà, andato che farete voi alla buo» 
rraspercioche farà dato ilcarico è vo- 
fagliuolo,come fi detto - Vipreghia. 
adunque » che alla uoftra partita Boi 
idiate dilatione. Data in Valenza del- 
sorrea' XIV.di Marzo dell'ano MD. 
_e quali offerte,e parole gli fcrifiero i 
| perche l'Ammiraslio era deliberato | 
on impaciarfi più nelle cofe deli’ Jn: 
ma di fcaricarfi con miofratello, ha 
do ia ciò buona opinione; percioche 
ayChe,fei feruitij da fefatci , non ba= 
ano per fatcaftisar le maluagità di 
la gente,men farebbe baftata quello, 
per l’auuenire egli haueffe fatto:poî 
la principal cofasalla qualeeglifi era 
rtosprima che fcoprifle l'Indie, egli {°. 
ca già adempiuta, cheeramoftrar j 
v erano dell’ifole,e della terra ferma 
i, parte Occidentale, e chela ftrada . 
facile,e nauigabilese l’veile manifeRto 
genti malte domeftiche,e difarnaate 
ie poi che con la fua perfona egli ha, 
Ucrificato, hoggitmai nongli manca= — 
Ibrosfe non che le Altezze loro fegùlie. 
ero l’imprefa , mandando gente, la 
ricercafe,e centafse ale i fegree 

ti 
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t diquei paefis pereioche, hor:che< 

“aPerta la porta,Cia fcun farebbe ffato al 
a feguitar la Cofta,come già alcuni fa 

i ‘l = Wanosigualiimproporiamentefi chiama 
4 — fcopritoris nonconfiderando, chef 
| -— hanaofcoperta alcuna region nuodast 

i. i) . chefezuonola fcoperta da quel-tempe 
{Re Poi,che l'A miraglio infegnò aa 

(i Ì teIfole,elaprouincia di Patia,la qual 
foi la prima resion,ch'della terra fermaj 

pi fù trouata E però, hauedo lo Ammirag 
‘(<'\  hauutofempregrandeinclination è î 

uiri Ré Catolici,e fpecialmente la Se 
niffima Reina,c6tentò di ritornare afi 
‘mavjglije metter s al uiaggio,ch' più ol 
diremo; percioche egli hauea per ceri 
cheogni dì doueflero tronarfi cofe dii 
ricchezza,come ferifle l'anno del XG. 
alleloro Altezze, parlando dello fcoj 
mento cofis Nondfi dee -lafciar di «coat 
nuairlo,percioche. per dirilvero yfel 

i vu'hora,l’altra fi trouerà alcuna cofà. 
hi portante, ficeme hor s'è dimoftrato( 

la nuova Sp1gn2,e col peri, ancora 
all'hora;com'auuenir fuole alla tall 

VA parte de gl’ huomini , niun deffe fe 
| — quel,ch'egli riufcifse.vera,come i RéI 

: toliciin vna lettera:lorosfcritta a'V.di 
stembre del.x YIIILIn Barcellona die 

$ 
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te l'Ammiragl'o patti di Gyimata per 
ami glia à far l'armatasneceff arida 
fo fcoprimzento.CCap:LXXX1II. 

Ora,elfedo tato elpedito ben Am 
iraglio da'RéCatalici, parti dalla 

à di Granata per S'uiglia l’anno MD 
\fio,che ui giunfes follecitò.contanta 
ta lafua a rinata, cheinbreue tempa . 
pofti all'ordine di arme; e di vettouae 
-JV.nawigli da gabbia,di Lxx botti di 
to il maggiore;e di L.ilminore.;c6 Cxi 
omini.trà grandi,e piccioli;de’ quai io 
ivno. E cofi facemmo vela dal Ganal di 
liz a'lx.di Maggio del MDII. & an- 
nmo a SantaCaterina., 6de partimmo 
Mercodì à glixI.delmedefimo,& an, 
mo ad Arzilla ilfecondo giorno è dar 
corfo a'Portoghefi, iquali diceafich’e. 
2101n grande ftretta,ma,quando noi gii 
mmosi Mori haues leuato l’affedio.La 
e DA nirag.madò il Prefetto D Bartoe 
n:0 Celsbo,fuo fratello,e me co’ capita 
deilenau:interra è vifitare il Capitan. 
Arzillasch'eraftato ferito jin vn'afsalto 
‘Mori;il qual ringratio moltol'Amita 
jo di cotalvifitase delle cR-rtefattegli; 
rertale efferto gli mad alcuni Caualie, 
c'era feco,p1rte de’ qualierano parenti 
ila d.DbnaF.i-ppa Mogniz,la qualfàla 
ozlie che nioi dicemo dell'Amiraglio in 
arcozelo.Dopòciò nel medefimo giorne 
y R 2 ANI 
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noifacemmo uela, e giuati alla gran € 
natia a XX. di Mazgio forzemmo ne 
Ifolette;Sc a XXIV. paffama è Mafpal 
masyc' giace nella iftefsa Ifola,per pigl 
quiui | acqiia,e le legna, che per tal wia 
gio erano necefsarie.Quirndi la feguen 
notte partimmo per l’ Indià con viagg 
profpero, come piacque à Noftro Sig. 
modoche,sezacalar la uela,il Mercor 

- 2'XV.di Giugno di matina con affai all 
ratione di mare;e di vento giu3emmoi 
l’ifola diMatinino:doue,fecédo il bifog 
ecoftume di-colorosch'uanno diSpaga 
tollel’ Ammiraglio s che ia sente inf 
fcaffe diacqua,e dilegna selauafse i fu 
panni fino al Sabkato di,che palsimmo 
l'Occidente di quella, & andammo al 
Domenichina;la qual dita x.leghe lv 
dall'altra E, quindi difcorrendo per lil 
le de'Caribi ; andammo ì fanta Croce: 
a XXIV dell’iftefso mefe pafsammo al 

- parte del Mezo giorno dell'ifola di S.G 
-  tuanni,e prendemmo indi la uia dis.D 

— mînico percioch' l'Amiraglio hauea al 
mo di cagiarl'vnde’fy.nauigli ch'cim 
nata feco,il qual uelesgiaua male, 8; @ 
tra che caminaua pocosnon ui fi poteual 
foftener le uele;fe non fi mettena al boi 
do preso al’acqua:per la qual cofa ne feg 
danno in quel viaggio;conciofia ch'l'int 
ione deil’Ammiraglio,q22ndo uenia PI 
lo golfosera di a darcà riconofcer la teli 
di Pazia,edifeguir quella pae" ci 

A cue 
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se nello ftretto»i1 quale egli hauea Per 
to ch'douefse efsere verfo.Veraguia» 

Jome di Dio.Ma veduto 1 diferto de 
niglio,gli fà forza andare à S&Dome= , 
‘o per Commutarlo con aleuno alero;!l 
al fofse buono. F,percioch'il Commé

da 

‘Lares,che all'hor gonerriaua quell’ifo. 
Mandato da’ Ré Catolici à dimandar 
nto dell’ fminiftratione al Bovadiglias 
nfiturbò punto perla noftrà iprotiifa 
intasil Mereodi a*XXIX.di Giugno»t!. 
ido già apprefso a! porto, midò a lui | 
miraglio Pietra di Ferreros, Capitano 
un de%patugl.à fargli intendere il bifo: 
o,ch’hamea di commutar quel naiglio 
she fi per rale efferto,com’perch’egli te 
ea diuna gran Fortuna.la anal'afpetta= (MN 
‘idefiderava entrare in quel Porto dà fab TN 
rfisfacédogli intédere;ch’per otto gior». \ È 
egli non lafciafse ufcir l’armata del Por 
srercioche baurebbe corfo gra pericelo 
la ilfopradetto Commédatornò volle 
a fentire,che l’Ammiraglio entrafse nel 

arto;e meno diuietà l’vfcirme all'arma 
îche dotnea partir per Caftigiia)la quale 
adi xx VII npawigii e dovea codurein | 
ommendator Botadiglia.che haned ia, |. 
igionato l’Ammiraglio,& i fuolfratelli, | 

Francefco Orlando;e tutti gli altri,che || 
erano foleuaticotra dilore,e quellida”. | 
ali effi tanto male habeano riceuute,; 
quali tutti piacque è Dio di acciecar gi 
echi;e l’ iptelletto , accioche son ad 
| Re 
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metteffero il bue céfelio,Joto date < 
Amiraglio.Etio hò per cetto,che ci 
Rrouidéza diuina:percioche, fe artiud 

‘no cofforoinCaftiglia;noni farebbonot 
ftati cafligati, ficom'ilordelittimar 
manosanzi,petche.erana.fallieteggiarii 

» Velcotto,haurebono riceuti mo!ti faue 
e gratie, Alle quali cofe cuio l’vfcita I6i 
quel Porto uerfo di Cafiglia:perciocl 
giunti alla punta Orientale della Spagn 
las'a fortuna gliaffaliintal maniera, è 
fommerfe la naue Capiranasne!fa quali 
nizil Bouadiglia con la maggior parte( 

folleuatise fece tanto danno nell’altre.e 
nonfi fainarono fenonIII-òJY.di tuti 
28 natiigli Nel qualtempo;ch'fù il Giot 
dil'vitimo di Giugno, hauendo l’Amii 
glio preueduta cotal furtuna poi.ch’glie 
ftato negato il porto per fuo fcapofi riti 
il meg'lo;c'eipotè.verfo terta,cò: 'ei,rip 
randofi nor fenzaaffai doglia.e difpiace 

della gente della fua armata, à cui,perel 
nenitta in fina compagniasmancaua quel! 
accoglienza, che ancoà. gli firani fat 
fattafarebbe, noncheàloro, cheerag 
di una.iftefsa natione. Perche temea)no 
perl’anuenite aneniffe lero.i] medefime 
fealcuno.infortunio lor fuecedefse.Et 
ancor che l'Ammiraglio. nel fuo interti 
fentifse queli’:Lefso dolore più glielo rad 
doppiana la irgioria 4 & ingratitudine 

| ufatagli nella terra; da fe data à lerod 
henore , & efsaltatione di Spafna + N). 

\ ) he 
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fera negatoil rifugio; el riparo della: 
‘mita Ma con.la (ua prudenza; e ‘col 
infuo giudicio fi foffenne co la {ua ars 
ta,finebe ildìfeguete,e crefeédo ilte 
alese foprauenedo La notte cò pridif. 
a ofcarità,fi partirono IT-nattigli della 
compagnia ciafcun per lo fno camino;. 
huomini de’quali fe bé corfero gripe.. 
plo tutti, e ciafcun flimò, che gli altri 
e fommetfì quelli nodimeno,ch’vera. 
te parttifrono,furono del natiglio'saro:. 
hals.per foftenere il batrelloscon eu: sra 
o in terrà il Capit Terreres,portelo 
‘peppa legato conle gomineribarfato. 
hfu sforzato lafciarlo e perderlo;per- 
perder fe fiefso:Ma affai tù magiore il: 
ericolo della Caralella Bermuda: la. . 
le efsendo mefsa î mire.V'erane finfo. 
le toperte:Sde benfividesch’è rapia. 
mmiraglio procacciata di ino 
ittì hebbero pet certosche i) Prefetto, 
fratello, dopò Tddio,col fio fapere,& 
ore l'hauefsefalutato:percioche,come- 
ra habbiamo derto,nelle cofe di mare: 
fitrovava ali’hora hueme pù pratti, 
dilui Di modo.ché haveddo tutti pati.. 
rrantrawaglioseccetro que] dell Ame 
agliespiacque à Dio di torparlià cen. 
nsere la Domenica.feguére nel porto. 
izu0a. nella Spagnuola, dalla banda del 
zo giorno, deneraccétandoogrurò. 
ne diferatie , fi trovò, che il Prefeto 
lea hauuta fi agio has pes fuegir 

4 
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: 1394 —. HISTORIEDELS 
la terra, Come prattico marinaio €. 
l'Ammiraglio non hatteva corfo peric . per feruirfi accoftate,com'fanio Afti gosil quale conofcena itluogosade gli 

| tea venir danno Perla qualcofa ben 
teano incolpatlo quelli, chel’ odiana 

. dicendo,ch’perarte magica haueffe fa 
nafcer quella burafca, pervendicarfi! 
Beuadiglia,e de glialtri nimiei fuoise 
andaluamo in fua compagnia. vedendar 
non folnò pericolo nauiglioa!cune de 
dellafua armata,ma che de’ xxVIJ 
erano partiti col'bowadiglia;folo vno,el 
mato la Guacchia che era de’più triftj 
uca feguitoal fuo camino verfo Caftigl 
que siunfe anco è faluamento, portan 
 MMMM pefîi d'oro che ii fauor dell'A 
miraglio gii dimandana delle fue rendi 
efledotornatià S Domenice gli altrit 

. che dala fortunafi faluarono,diftruetà 
maltrattati. ui «È 
Come 1° Amtraglio pertidalla Spatnt 

la feguedo sifno Viaggiose fcoprì VI 
lede Guanari. Cap. 1XXXIX} © 

RA tinto} Ammiraglio nel porto 
‘Azua co fao: nanigli diede \uog0a 

1»a gente di poter rifparar da'travagli 
titinella forttna.E; percieche vn de 
Jetti,che dona i]mare,quando altro ni 
fi hdà fareye il refcaresfrà le molte alt 
Îpecie di pefci, che prelero» mi fî ricaì 
dano due »-l'vno da piaceze seal ping Sl 



Ù A A è e IE. * VelA ME VE > n pull i 

. fa f 

D.FFR.EOLOMBO: yi. 
amiratione: & il primo fà n pelces 
jmato Seiauina grande come vm 
3 letto,i] qual, dormendo fopra ace 
ù. percofso dallaanave Vizcaina con 
idente,che l'afferrò dita/'forte ch’if: 
» non potè liberarfene, ma.legato 
yna grefsa,e lungafume al baneo del’ 
elo,lo fitirava dietro fi vel cemen! 
r quel porto,hora in qua, & hora 
ischepatea vna faetta;in guifa che 
nte de’ nau!gli ,è:cui era occulto ill 
ero vedendo correr-fenza temiil 
elio,horquaà,hor,la;ftaua come atto. 
sfin tanto che fi annegò il pefce,e fu 
dotto al'Bordo de'nauiglisdone fù: 
o sù con quegli ibgegni:co’ quali. | 
oro tirasfî lecofe dipefo > L’ alteo: ge 
» ftt prefo.cort vn'altro ingegno: 1, & È Ù 
lamata da gi’ Indiani Manati,nè in 
opa fi erova,é-della grandeeza divn 
lo,e nelfaporese color della carneno: 
differente,fencn per auventura è al. 
to miglior, e:più.grafsasonde ancor: 
di, che-affermano , che nelimare:. 
»-di tutte le forti-de:verrefti animali; 
Mmo,queftipefci elser ueramente: vii. | 
* poiche didentro:non han forma | 
eice; né f&pafcono di-altro , che | 
‘berba,da lor trouata nellidi O,tors 
do all’ hifforiancftra: , dico che; 
che lAmmiraglionide la fua: gente: 
fata-al quanto & inabiigli éiser frati: 
pnciatijufeidal detto porto di Azuaa 

| 5 & 
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Vi | & andò al porte del Brafil.,.chegl’) 
il — — @iani chiamano Gioachemo «per fuef 

ui dentro vn'altro braccio di fortunas 
dovea.venire.. Dagueflo parti.a: X| 

«di Lugio con tantà bonaccia.» ch 
| . non potendo egli feguir la va, che y 
i. uaylemaltecorrentilogittaronoin a! 

È ì | ne:Hfole.preffo è Giamaica,molto picc 
tot le,8zarenofesalle quali:mife nemele p 

ze.percioche,non yi tronland® acqla, 

fecero molte Pozze re’arenadalle G 

lici fornimmo perferuitio de' nauig 
Quindi.Pofcia nauigando verfoterra 
ma.alla-volta.di Mezodi:4. giubeemn 

| cette Ifole ;; benche nCn ui prendem 
| terrayfe non pellamaggiore,..chefi ci 
arma Gianara,dal cui nome poi dique 
che fan le carte nauigatorie,. nomar 

- tutte quelle ifole de’ Guapati:s. leq 
lifon:diftante quafi XJI: leghe dallate 
- ferma preffo alla provincia; hor:chiai 
ta Capo di Hondurassquantunque ali’ 
iAmmiriglio Ja chiama flepuuta.dif 
fine.Ma;: percioche.coftorofanno ci 

ill —carvefenza0andarperlo mondo: fone 
(LI corfiincid’ingrandiffimo errore: il'qt 
| ‘poi chehorm'accorreil dirne, vol 

i raccontate, fe bene rompardil filo d 
mia hifforia & é tale-Quefte medef 

| — sfole,elaterra è dacofforo pofta due 
| aenelle/orcartenanigarorie , com 

I inefferro foffero terred.ftiate : 8; 
fendo.il Capo di Gratie à Dic, & dl 

c 
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chiamano Gapo-dì;.,.. tutti un&: 
lefima cofa,effi. li fanno:due Ela cas 
idiquefto error fù; che,dopà:c’ heb:- 
Ammiraglio feoperte queftè regioni». 
‘erto Gioan Diaz. di Sofis, dal cui no» INI. 
il Rio della Plata;vuol! dirfiume del: > N 
pento,chiamafi Rio di Solis; percio»! || 

fù: quiui ammazzato da gl’Indiani;= 
în Vicenzo Agneziche fù Capitan di 
naviglio nel primo viaggio; nel quall?” 
nmiraglio (coperfe le Indie; andaro= > 
infieme àfcoprire/i” anno MDILJT.. 
i \intention. di (éguir la terra; ‘che: 
1a. l’Ammiraglio. fcoperta nel viag. 
di Beragua. verfo Occidente;e fe... | 
indo effi/quali quello.ifteflo camino,, —. | 
itarono nella Cofta-diCariai,e palla... 
10 prefso al Capo di Gratie è Dio ‘fino 
2 punta di Cafineche effi chiamaron: 
Honduras, ele dett’Ifole chiamaron. 
tanagi , prendendo , come. habbiam, 
tto.ilnome di tutte da quei della prin. 
ale : equindipoipafsarono oltre; non: 
len do confeflarsche inalcuna parte di; 
elle fofse tato l'Ammiraglio,perattri.,. 
ire d fe effi quello fcoprimento;e per; 
oftrar:s che haueano trouato di gran: 
efe non offagte che. vn.Piloto.loro sì, 
tto-Pietro:di Ledefma ;.il quale eraa 
dato prima. con, l° Ammiraglio. in; 
el niaggio. di Beragua.dicefle loro,che: 
li conofceua quelle regioni;e ch’*erano.; 
‘quelle;ch’ei cont Ammiraglio, baucaa 

Ro Ge div: 
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il 38. HISTORIEDELS: 
> èiutaco à fcoprirsda cui iovintefi poig 

fto.. Ma la ragione, & ildifegnoé 
Je carteciò chiaro dimofirano:percio 

— ti fi mette due uolteun’ifteflà cofa; 
Ifola diun'iftelfa forma, & in vn'ié 
diftanza: per hater , quando effî tor 
rono,pertato que] paefe dipinto, com’ 

_ gliè veraméte;ma dicelano,ch'ei giac 
> più oltra quello,che l’Ammiraglio:hai 
2 secperto- Di modo che dueuvolte £ 
ce fitttata nella carta una medefima te 
il che piacendoà Dio, moffreràilten 

 eMercosì, quando più fi nauigherà que 
Colla percioch'non ui troverano paefé 
quella forma più diuna fol uolta : fic 
me fi e detto Ma,tornando al noftro f 

| primento,dicosche effendo giuntizll*] 
. la di Guanaia,; commandò l'Ammirag 
21 Prefetto Pion Bartolameo Colomi 

fuofratelllo;che andaffein terra cone 
barchésote trovarono gente fimile è q 
la delle altere Hble,bench"nen con la fi 
te filarga .Videro anco molti pini; e pi 
zi diferra, detraCalcide, con la qual: 
pride il rame, la quale alcuni marinai 

‘ giudicando: » chefofse_ore , portaro! 
Tungo tempo d’afcofo Eteffende it P. 

| Bettoinquell’Ilo!a con defiderio difapi 
mei fecreri,uc]le la fua buona forte:ch 

— @apitafse = ll’hora vna Canoa tanto lun 
“fome vna galea > e larga VIIE piece 

. tintta di-vnlegno folo ; e fmi'e di fe 

mae. 

i. 
3 

4 Ì . 
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icantie dalle parti Occidétali verfotd 

‘ma Spagna . Quefta nel mezo 2 di 

tro bauea vn volto fatto di fegtie dì 

ma, mon diuerfo da quelli, che por» 

o in Vinegiale gondole , e da' Vini. 

ni fon detti felzìzi!gual riparava fi co. 

che verano fotto,che nè poggia» RÉ 

tuna petea baz par cofa alcuna di que! - 

che v'habea dentro. Satto queto vola 

fiatano i figliuoli,e le donne,e titte le 

saglie,e la mercatantia , egli huomie 
che il legno guidauano, ancor che (of; 

o XxV.iquali non bebbero anime. x 
enderfcantra le barebe, che li fegui: 
to. Prefa acunge la Canca fenza con* 
fto da’noftri 3 fù condotta a' nauisliz 
ve Ammiraglio refe molte gratieà 
jo,vedendo egli,che in Un iflante;e fer 

fatica » nè pericolo defuoi gli piacea 
reli moffra di tutte le cofe di quella ter. 
La onde cemmandò, che fi togliefse 

elsa quelsche à lui parue efser dimage | 

dr viffae prezzo,cicè alcune coperte | 

camicivole di bambagia fenza mani. 

eslauorate,e dipinte di diuerfi colore 

sori ,& aleuni facciuelisco’quali copro». 
le partiuergognofe.deli "ftelso lauorogi 

enzuola,conle quali 6 copriano leJn. 
ine della Canoa : eome fogliono co- 
irfi le More di Gran:tare fpade di le- 
0 lunghe con un canale da ogn! banda 

i fili, a' quali cerano attaccati CON 

o s cpege safoi , fatti di pietra f95 

| ia ego 
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ì aa, chefrà huomini nudi tagliani 

:. comefe fofsero diacciaio $ e manat | | datagliarlegna. y-fmilià quei difafi 
| ._ che vfanaglialtri indiani, faluo@ | .. ‘queftieranodi buon rime ; e pur! 
| il quel metallo portauano fonaglidi pui 
mil Infieme cò. crifoli,per fonder'aPoi;eg | .  Toro.vettouaglie portanano delle radi 

©.grano,che mangiano quelli della Sp 
snuola, & vD certo winofatto di Maj 
che è fimile alla certtofa d'Inghilterr; | molti di quelle mandorle , che hafi 

Mii Quelli della nucua Spagna pet een | lequali paruecheeglino anco Hanefse 
n grande flima,percioche, quando coîì 
‘Gofe foro fur nella nauepolti, io notai . checadendoalcuna. di. quefie madori 
fubito fi piegauano tutti à pigliarla,cos 
felor fofse caduto un’ occhio:. nel ‘gi .  tempoparea,, ch' ancor di fe felini | potefsero ricordarfis. vedendofi trarp 

i son: dalla lor Canoa nella nave frà & 
te coli.ftrana ye feroce,come fismonoi 
rifpetto à loro-quantunque fia.l’auari de gli huomini tanta , chenoinon di 
amo marauigliarfà , che quegl’indi: 

‘apt eponeflero quefte.alitimore 9 CE 
colo,ne] qual finedetano.Medefimami 
te dico che ancora dobbiamo flimar m 
tola loro. honeftà:, evergogna:pere che occorrendo,nel metterli nella pa 

- Che foffe prefo alcun ne! facciuoli ., € 
- Ppyrtauano. augnti alle. parti loz VET 

di | ; «EN 
ni I TE E IR È - 
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s{ubito l’indiansper copririe mette. 

panti le mapi:pe maile letanas & le: 

Nr copriuano il uolto:& il corpo, fi: 

» habiamo detto,che fan le More im: 

sata. Jiche meffel’Ammiraglioà. 

arlì bene,& reftitnir loro la canoa;e: 

‘alcune cofe loro in cambio di quelle: 

per nofîreeran loro fatetoleNédi: 

ialtrifeco ritenne.sche un ueochio: s- | 

amato Giumbe,. il qual parea dipiù: ©. 

orità e prudenza,per informarfi delle: 

» diterra,& accioch gli altri inuitaffe. 

atticar co Ghriftiapi; fi come pronta* 

see, e fedelmente egli fece.intutto if 

po;che noi fcoremmo,per,doue.la {na 

va era intefo La onde in premio; ri» 

nPensa di'ciò,quanda giungemamo,
 0. 

nOporrra efsert intefo,’ Ammi raglio 

p donò alcune cofe;e lo mand daliuo 

femolto c8tente:il che fà avanti,che 

rrivafse al Capo di.Gratie. a Dio hella 
ta dell’Orecchie;di che giù fiè fatta. 
ntione». LADA LE | 

À 

me Î°° Amiraglio no. molleandare: alla: | 

Spagmiolaxma noltarnerfo Oriente & | 

Cerca? Beraguaselofiretto 
delle terra | 

fe rMmai 
Capa RC. 

n 

NWVautinque-da. quella
 Cancal Am: 

Lymiraglio;intendeffà
 del'e.gran rice 

pre della civiltà; , &induftria, 

Lera ne'pepoli delle. parti Occidentale 

p Agzise IRE MR 
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— è MISTORIEDELS - @ellanuova Spagna:parédogli nondi 
no,che.efflédo que’pacfi ferto venuto fe in man fua il poteri naujgar di Ci 
Quando ci fofse ilcommedo, non Li ve - andar,ma. feguì il fuo difegnodi {cor ‘To firetto di terta ferma, per aprirla nè gation del mar del Mezodidi cui vi | ica Bifogno,per feoprir le terre delle f 

Eierie. E:cofitentone deliberò di fesuîi _Wia dell'Oriente verfo Betagua e il Noi 
D io:oue s.iMaginana,e credena gia 

fe’ fepraderto firetto, come ineffetto! Kewasma s'ifigannò nell” intende rlo,pi Cloche ei: non penfata che fofse firetro Strettràdi terra,come gl’a'tri feno,ma mari,che pafsafse.come boccadi nima all’ altra.Del qualeerrer poteva efiser Rione l’equinocation del nome percioc] dicendo in Beragua,& al Nome di Di 10 firetto di quefta terra; ferma»fi pote intender di acqua,edi terra, & eglipt 
ca ciaper'o pù commune,e per qui 

che più defideraua::ancorchesfe beni quello ftreito di verra,e nondimeno ffa Sè la portasper. doue-tanti mari fi cofi 
manose-tinte Ficchezze fono flate pori 
ite,fcoperte.percioche non: volena DI 
Lhe-vna colà cofi grande,e di t5:a impo 

| tanza fl:confeguifse altr'onde:poiched 
lanuona Spagna:da quella Cinoas' hi 
be.cognitione:Perche:, per cercar det 
ftretto:,. non efsendo Imqueli’ If ole@ 
Guazionex cofasdi chi fi doricfse far fe 

1 <490) 
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‘altra dimora mavigu Uerfo ter- 

ma ad una punta » chechiamò di 
\e .; perioche uierano molti alberi 

producono alcunì pometti con cer. 

ghe,e hannol'oflo fpuenofo e fono 

adamangiar; fpecialmente cotti: i 

ipomi gli Indiani della Spagnuola 

mano Cafine.E percioche non file- 

‘per tutto quei paefe colasdi cui fi po 

far conto, l'Ammiraglio non uolle 

er tempo in entrar in. ua granieno» 

13 fi fà ma fegnire il fuo camino alla. 

a del Loffe lufigo quella Coftasche fi 
e si ificho rombo nel Cipo di Gra- 
Dio;la qual étutta molto bafsa,e di 
gia tetta, elagente sche giace più 
lo alle Cafine, portava indofso. Je fo). 
ette camicinole dipinte se facciuoli 
tileler uergogne » erano corazzine | 

mbagia col tratto, le quali per difefa 
: lor picchefonoaffai forti , & anco 
‘efifteràicolpi di alcune delle ro. 
arme. Ma la gente,la qual giace più 
1 verfo l'Oriente fino-a! Capo di Gra. 
Dio:e quafi negra;edi brutto fpuar. 
le porta cofa alcuna cepertas& in ttt: 
molto feluatica;ésfi come dicea Vin. 

«che fù prefo , mangia carne buma: 
i pefci erodi cefi come Bliamazza;e 
ale orecch'e forate coi bachi fr lare 
che ccnmoda menie vi potretbeen- 
e un ovo Ci Ga lina. Datbel’Ammi. 
io chi:mò quella Colla sua nia 
1 ceh 
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Nella quale una Domerica 2°x] Va 
Refto dell’anne,MDIT, dimatina il feto difmontò in terra con le bandit 
co capitani: e con moltidella arma! 
vdir mefla,8e.il Mercordi fesuente, 
do le barche in terra,per prendere il 
elso della region in nome de Rè Gi 

I, €i noftri Signori concerfero alle fpia 
Na: più dicento perfone;afpettandoli,car 
i di vettonaglie,le quali tofto che gini 

perfentaronfi al Prefetto.efubito fit 
‘.Fonoadietro fenza dir alcuna saro 

(5 i Prefetto all’horcemmandò, che fol 
I Jor donati fonagli.& Aue Marie, &: 
MO cofit"32,dim5dò loro per fegni delle 

della region perlo.interprete foprad: 
ancorche,perefser poco tempo, che 
con.noi,non intendeuai Chriftiani,e 

— diftanza, come che pocasdella fua ti 
della Spagnuola,cue molti de’nanigli 
ueano apprefso il parlare Indiano;nèi 

til no intendena gl’iftegi Indiani:ma relì 
il  doeflifodislattidiquelsche s'era let 
Di nato,il dì feguente vennero all’iffeffo l 

“go più di aleri CC.carichi pur diuett 
i .  Sliedivarie forti;. cioè digal/ine dî 4 

FILI paéfesche fono migliori delle noftre.d 
î «cheedi pefe arroftito,e di fine 10ffe 

bianche fimili afagiuoli,& altre cofe 
non differenti punto da quelle della® 
gnuolas&z'era la.terra.verde,e bella,cot 
che baffa mella qua! e.erano molti pini 
gnerele e,palme di fette forti,e mirabe 

Ir A ni 
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quellische nella Spagnuo'a fichi= 
i Hohi,e quafî tutte l’altre frutta dc 
naglie,che nella Spagnola. fitrova. — 

erano medefimamente molti Leo: 

i Ceruise Gurzelete diquei pefci f= 
che fon nell’Ifole,vene hà molti, i 
in Caftiglia non'fcn . La gente di. 

o paefe è quafi del'a. d'fpofir.0n del 

e ifole,fe nonche non'hapno leftati: 
escome quelli,nè moftrano di havet- 

altuna Sontrà.lor diuerfe lingue ; e 
per.lo:più vanno nodi ;portano non: 

no ccperte le partilor vergognofes.. 
pivfano certe camieitiole com'quef 

e vfianso noi,lurighe fino al belicose | 
‘maniche: Portano le braccia, il: 

.lauorati di linorimorefchi» fatti. 

tocosi quali lifan parer ftrani;& ale 
sortano.dipinti Leopi,altrì Cerdi,af © 

iRellitorriti;8 altre diuerfe figure. 
ino in uece diberetta.i più nobilial.: 

facivolli dibambagia bianchi, erof. 
id alcuni pendono dalla fronte alla. 

cchi.ca pelli. Ma,fe fi adotnano per 
a fefta.cingenfi la faccia di negrosal 

roffo;altri fifanno lince ful uglto di 
colori: , & altri hanro;l bescodi. 
0, & altrifi farne gli occhi:erofi, 
nano,per parer belliscuemeramene 
eno di; ucli, RITA (E: PR RI, 

o. 

\ 
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— 0156 i Ammiraglio paflola CARad 

tI | . PeschieperloCapodi Gratie è 
| | __ &iunfe a Cariaizse quelche quinif 

lsidetc; n Cep: 0 

P Erlafopradetrà Colta dell’Oreé 
| naiticò l'Amiragiio vesfo Orié 

Lt | Capo diGratie è Dio; il qualfà col 
Mi | Iminate,perche, non effendo dalla p ML delle Cafine di effopiù di Lx; leghe il \ |||. trauaglioperlacontrarietàdevéti, 
= decorrentialla Bolina Lxx. dì inc 

I \ © marlevfcegdo divn Bordo nerfeila 
il ||| =. #olgendodiun'altrowerfoterra; fi 
MU guadagnando col vento, e fpello pet 

‘00 s fecondo , che egli era è n 
berale dì fe,ò fcarfo.nelle volte,che 
‘©cuano E certosfe nonera la-Cofta di 
buon sorgitors com'era , faremmo 
più tardati in paffarla: ma,perciochi 
metta,e permeza lega d’terra v'eràno 

. -  bracciadifondo, &entrando.;n ma; 
ogni lega crefceual’aequa due bracci; 

Di datemmo molta commodità per dai 
dola notte, ò quando il uento eram 

| poco; di modo che ancoi con diffic 
per: caufa del buon fondo fù nauigi 

\ - <uelcamino. Poi,quando a »]V. di 
MII tembre giumgemmoa! detto Capo è 
il glendo noi,che la terra volgeua alM 

di,é che eon quei Levanti sche quit 
| gnanano,e chcerano è noi fiati tanto 

&rarijs Poteuano continuar commodi 
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pitra camino, tutti in generale NE. 
1amo è Dio gratie Perciò,& in ine» 
dicidl’ Ammiraglio chiamò quei 
Capo diGratie.à Dio. Poco più ol= 
qual pafsaramo per alcune pericea 
eche, che vfcitàno al mare, per 
o potea comprender la wifta. E, per 
> ne fù necefiario di pigliar acquas 
a;il Sabbato a'aVJ.di Settembre la — 
iraglio menidò le barche ad vn fiu- 
I qual parea protondo sedi buon® 
a:ma non fu tal pec la vfcita:percio=- 
lendo:ingagliarditiiuenti di marey 
nare efsendo moito grefi®, e rom. 
‘centra fa corrente della bocca; ine 
ontanta forza lebarche.che anne» 
na diquelle, epericon tutta la gen. 
* v'era Ondel’Ammaitaglio gli mife 
della diferatia Nelqualfiume è e 
0 contorno vi eranocanne fi grofse; 
la cofcia divn’huomo;e la Dome; 
’xxV.di Settembre,feguendo verfa 
ro di.demmo fondo frà vn'[folettay 
nata Quirini, & vna popolation dè 
ferma, chimata Carisiche:era dela 
lior gente,e paefe;e fito,che fin qui 
uammo:li perch'era alta» e dimolti 
e-copiofa di alberi altifimi , come 
e cra Ifoletta folta » come va 
cò,c piena di molto erte macchie di 
i, cofi di Palmeri, e Mirabola ni,col 
molte alre fpecie. Perchel' Am. 
io la chiamò Ja voi ques È 

® 
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— ticonarchi , e freccies &altri cò 

‘pece; € duricome oflo, là punta de? 

ca HISTORIE DELS.. 
fta tina picciol lega dalla popolation 
vlIndianichiansata Cariai : la quali 
ce preffoad vngran fiume , ue ce 
fe infinita gente di quel contorno si! 

cuni baftoncelli.di palma, negri. 

li eraarmatadi cert?ofsa , è (pini 
di pefce:altricon mazze, è.grol 
toni; 8cerano concorfi , conmo 
.woler difenderla Jorterra Gli hue 

-— «pertauanoi capelli intrecciati,e riu I 

torno latefta-» ele donnetagliatisa 
‘noi Queftisvedendo,..che eravamo g 
di pacermoftratiano gran defiderio i 

«mor dellecofe noftre à baratto delle] 

«chefono arme s coperte di bambagi 

«camiciuole delle fopradette,&2 Angi 
«diGuanin, ‘ch’ è oroaffai baffo; il 

portano appiccato al collo,come nd 

‘tiamo uno Agnus Dei , d altra Rel 

‘Tutte quefte cofe portauano nuotani 
‘Jebarche spercioche i Chriftiani qu 
‘nè l’altro nea andarono in terra; nel 

«miraglieuolle; che fofse lor tolta ci 
“cunsipernonefer tenuti uomini | 
uoleffero lecafe loro : anzi lor fei 
-meltedel'e moftre:Perches quante 
«conto eRruedettano noi far del tifi 
“anto più lo defideranan.» facendo 

‘i fegnida terra» e diffendendolel 
| perte » come'Baniiere 5 & inull 

.ciad andarin:terta « ‘Finalmente 
der 
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,» che niun vi andatia, prefe= 

ile cofe,che erano loro Bate dona. 
za lafciarae alcuna, eben legatelo 
infieme le pofero:nell’itefso luofo,» 
ano andate le barche'd riceu erli,8c 
i le:trobarono i noftriil Mercordì 
ntechedifmontarono in terra. È 
che gl'indiani;à quefto luogo uicia 
edenano,schei Chriftiani nop.fi fi- 
odi loro madarono vn’Indiani vec 
l{@haui,di venerabilprefenzascon 
andieraspolta fopra una hafta,e. con 
nciulle » l'vnadiVIflel’altradi- | 
annisle quali pofte nella‘barca,fe fe. 
h'i€©Chriftiani potevano ficuraméte | 
ntare inteira, Perii preghi adun. 
iicoftoro difmontarono è pigliare | 
smettendo s\'Indianigrande auuer 
‘di nOnfar fegnoyò cofa alcuna, per. 
ceneflero fpauento i Chriftiani;e sg 
do poi li videro ritornarfi a’ nauigli,. 
omalti fsgni,perch’pottafferofeco 
vani co’-Guanili, «che portauano al 
se cofì ad inftanza del v:cchio;che. 

Iduceva,ci contentammo dimenar 
. Nelche nonfolo effi moftrarone. 
igegno di quel,che.inaltrifi era ve 
ima nelle'fanciulleiuide vna gran 
zz, ‘poiche efsendo i Chriftiani di 
trana Vifta € pratticas egenera= —. 
esnon moftrarono fegno alcunidi 

di 

tes né di eriftezza , ma fempre 
se con fembiante allegro, 8 hone- 
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 4%o HISTORIEDELS. 
fio:ondefurono n:olto ben trattate 

, Ammiraglio -, ilquat fece dir lot 
.veftirse,da mangiar ; © poi comma 

|. ‘chefoffero ricondottein terra, doué 
“no L-huomini;&zilueechio » chel 

 Rieaconfeznate tornò à riceuerle, i 

\ 
grandofi molto con lero- Ma ; tetti 
quell'itefso giorno le barche alla! 
trouarono la medefima gente con le' 
giulte, tequali, e l'Indiani reflui a’Chriftianitutto quello, che fiauel 
lor donato;non tolende,chelor rim 
fe cofaalcuna. Et.il dì feguente, clsi 
difimontato interra il Prefetto,pec È 
re information di quefte genti» fi 2001 
rono due de’pià honoratialla barca 
egli era, eprefolo per le braccia im 
zo di loroslo fecero feder fullherbad 

‘ ritta: € s dimandando eglià lora: 
“ necofe, commandò alli feriviani delli 
ue, che fcrinefsero quels ch'effi rill 

‘—«eano-Macoftorofi altetazeno 1n î 
vedendola carta, ii calamaio, ch 

maggior parte fimife è fuggir; ilo 
secondo quel,che fi potè giudicare | 
per paura, che hebbero di efser col 

‘rolesò fegni fattuchiati ; perciachi 

veramente è noi parceuano grandi fal 
‘chieri;e con qualche ragione: cone 

chesaccoftandofi efli a'Chriftiani, f 

‘gettano per la arja certa poluere all 
wolta,& con profumi, ne guali gittal 

glella detta polueresfacenano ch'ilti 
A 
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rojer riceuercofa alcuna delle no 
,& il refticuire . moftraua., che 
i tal fofpetto,percioche». ficomefi 
ire,Penfa il Ladrone,che ciafcun file 
i fun opinione ora effeado noi quis 
morati.più diqguels che la preffezza 
iaggiosvolena; la Domenica a 11. di 
breshawendo acconci , & appreltati 
iglidituero quello, ché faceta biso» 
s l’Ambiraglioconmmeindò , che il 
etto dismoncafse interra.con alcuna 
ei riconefcer la popolavionetdi que: 
adiani, 8 icoftumi loroye.le lor:na! 
.conla qualità del paefe. E quel,che 
Jinotabile uiderosttta che dentro di 
alazzo grande dilegaame,coperto di 
ne naueuanofopolture, sn una dellé 
li erano un:corpo. morte (ecco, e mir. 
ric in un'altradue, .mafenza.catiuo 
resinuelti in aleune lenzuola di- bame 
jias efopta cotai fepolture.era vna tao 
afcolpitadia!cunianimali: :n alcuni 
quali uedeafi lafigura di.coluische ui 
fepolto.., ‘ornato di molte gioie sdi 
anilisse di due Aue Magie, e di altre 
cschepiù ftimatiano . E percioche 
tierano Indiani di più ragione sche 
mere. quelle partifi folero tronati s lo 
amiraglio comandò... che ne fcfle 
uaprefo , perfapere ifecreti di quel 
tese colifti VH,che fi pigliarono, fit» 
no fciol ti dueprincipali » egli alteila. 
ati andar nia con alcuni doti. ,,€8. 

S na 



| 

Î 

'd 
DUI 

1} 

ui 
I i 

i 
i h 

gta = HISTORIE DELS.. 
“pa accoglienza,che fù lor fattaaccio@ 
‘nontrimanefie la-terra turbata ., dicen 

‘lorosdi uoterliper guida di quella Col 

eche:poi gli haurebbdono rilafciati i 

«ef :credendosch’ftati follero da noi pi 

«per.zuaritia,e per guadagnarneyper rif 

-tarlì con le loro zioie, e mercanti, fab 

il fesusate di veane molta «gente 

"piazgia", e mianilarono quattro coi 

‘ambafciatori alla Capicanas è trattard 

rifcatto,per'cuipromiferealcune cole 
«portarono iù dono due picoioli porci 

“quella regiones che fon 25 dere ff 

‘b2nche fian piccioli.Là ade }_Amirag 
vedendo-la prudenza di quelta geni 

werne in maggior defiderio della 4 
prattica', nè volle indi “partir; fet 
spréder'linzuada loro nè die o rechisi 

Toro offerte s'atizi comandò ;chei 

ambalciatori fofsero date alcune colui 

‘accioche non tornalfero a dietro anal 

- ‘disfatti,e che foffero loto pagati i lorp 

‘circo’quali'occotle’vna cacciase fù que 

Fragltaltri animali di quel paefeti 

alcuni sati dicolor beretino ‘della .g 

dezza di un piccial uelero,ma 65 ladi 

più lunga,e tanto forte, che » prendei 
alcuù con quellas parcà che foffe leg 

con una fune. Vannosquefti per gli all 

comegli fchirati, faltando di une in 
altro,e, quando danno ilfalto , nonfi 

attaccano a'rami comle mani,ma 2000 

la coda: con'cui fpelfe Holte rimang 
di app I 
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auge deri :Pola3 & iTche usa 
cotai gatti.auvene ch'a irta 
tÒò vno di un bofco, ilquale ‘hatea 
và certa divittalbero convmnereta. 
serciocht, moftrandofi etiandio in? 
molto ferace;nò ardiua-acoftaralifi 
rliò ufi berocio comuna-coltel'ata: e 
dote:cofi feritoycom’fi'usduto:fpa. 
) un bian canesche quin nauedane 
‘sii ma zgiorpaucà mifeall’ vno de’ 
scl'à noi era:ftàti portàti,percioch” 
chewide ilgatto;fi pofe è fug ggiresdà 
rido eitrego timore Il ch'è noi die. 
‘ande ammiracionespercioche auftig 
ienifse ciò,il porco afsaltana tuttise 
\afciaua il cane quietto nella coperta 
he l' Ammiraglio comidò,ch'fofse 
cinato pibal. gattosilquale;vedutolo 
fo.glicifce ilmulò storno cd la codà 
l'bracio,ch'gliera reffato:fano,i'afser 
alla coppa:per morderlo,gridado fer. 
ante il porco:Per paura di “ni. Dal che 
conofcemmo»che cotai gati Fissi 
riar,come i laPi,eleurirei di Spagn 

ve) * Amsiraglio parti dl Girias È pero 
| Ceraboras e Beragua, caminando s 
rnche giufe a Belportosil qual maggio 
Hito.era per Cola atri fra temofa è 

"Cap.XCII» 

}Ofcia il Mercordì a'U.di Ottobre!" 
‘ Animiraglio fò nice arrivò alcune 
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di Cerabora;che fono.9.leghe i lighezi 
© più ditrèin larshezza:; nel qua!f9 
maite ifolere,treyò quattro-bocche mo 
«Omede per encrarti,&e vfciraecon tu 
itempi.À dentro-diquefte ifelette. vati 
lenaui:come-perftradafrà ’vna ifolet 
ell'altraseituccano letréde de Bii albert 
corde de’natizh Orstoltoc'furgemmc 
queftocanale,le barche andarano adi 

| diquelie ifolettes doue erano Xx. Cai 
interraye la gentesù da riua, tutti né 
«come vicirono del ventre alle madri, 
haucifole uno fpecchiodi oro al colia 
alcuni di effi portavano un Aqulia 

anil, Coftore., fenza moftrar paut 
intercedendo .i. due. indiani di Car 
«diederofubitowno fpechio pertrefoni 
che pesò.xducati,e‘difsero;e di quell” 
efserui'copiagranide;il qual fi raccogli 
«quivi nella:cerrà ferma molto apprelte 
loro E ii difeguente a'Wii, di Orrobs 
‘barche*dareno interra ferma: oUsstr 
te*.Canoce piene digéti,.perch’n6 uoll 
Cornutar gli fpecchi co'noftri,ne tur p 
due de’maggiori,accioche l’Ammita 

s'infermafse di loro col.mezo deli 

interprete, Lo fpecchio, che un di qu 
.portaua pesò Xi V.ducatise l'Aquila d 
altro ne pesòt 2 iquali.indiani.diceu 
che frì terra vna giornata), ò du 

_ raccoglieva molto oro in alcuni luol 

‘che effi nOmigauano è ‘sin que
l cal 

vrendeuafi infinito pefee » & înt 

O i moli 
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Itiamimali di quelli . che dicemme. 
ere f Canaria: e ers5quitita delle cefe,. 

fi mavianoscicè radici d'hethe,granos 

ptta Glibuomini avi vi tinti di diverfi: 

prisbianco,nepro,e rofsoscofi ne! volto 
ne nel corpo Vano fico nudi.fe nò che 

romo le partiin honeft: cd vo firetto 
n° di bambagia . Da quefto cana! di 

rabari roi pafsimo ad vr altro.il quali 

fina c& efso chiam:to Abureina; & in 
toè fimieliarte) auell’alrro. Poia"x 

Tidel mefe vfcimmo amar laren, per- 

rire il nofiro ninopio e, RIfiti à Guagia 
E vri firme xT.!eghe 181 di Aburemà: 

imiraelio cemmancò alle barche, 'ch@ 

ito andafsero intertase qbali mentre» 

sdauabo,videro più di C Indiani nella 
regia , da*giiali furfofamente furono 

ltare entrando 'efitnell’acqua fino alla. 

tura.e vibr&dole le lor zacaglie,e fue 

lo cormi;&' vntamburo:inatto di gher 
per difedere la tegione;e gittando: dell 

ua falla nerfo :Chriffianize maffic ida 
rbe e fpruzadole adofso a loro. Ma:i ne 

ind fi mousdo,procae: iarono di acque 
li.‘ come fecero percioche finalmente: 

‘offaronfi per barattargli fpecchi, che 

‘pottouzno 2) collo s chi per due” 
peli, e Chi per tre. La onde bifur 

idaenati xVi.(pecchi d’oro fines che 
levano CL: ducati. Frilfeevente giore 

,s che fù ;l ‘Venerdì 2° xrix. d' 

tobreslebarche ritornarono interrà +, 
Sè. Fer 
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- 3616 "HISTORLE DEL Ss; 
-perbarattari come che auanti.che aley 
Chriftiano difmontatse + alcuni Indis 

©biamatono;ignaliftauano alla: marini 
‘fotto 3lcune frafeate..che hauetano. fat 
quella notte;per gtardarla terra;c6 pa 
ch'i Chriffiani fmotaffero à far lero.3 
‘difpiacere,Ma.quatungue lichiama: e 
più uolte, mai nomnole uenire alcune:) 
meno i Chrift:an:fmotarono, fenza bi: 
prima;di.qualeanima feffera;perc/och 
come poifi vide.eli afpettarano ed anta 
diallaltarli,quandofmontaffero. Ma;t 
duto,che non veniuano fuor:dell-barch 
fuonarono i lore:corpi,e il tambbroa,e.a 
molte firida fa'taronoinacqua,com'ili 
auanti»& nientrarono fiuche..pionfa 
quafi allebarche mofti ado d'itoler:rir 
loro cò le zapaglie,fe mon.tornavano ali 
Bigli Del quale atto mal fodisfatei i Chi 
ftizriye perche non haueflero tto ardit 
réegli fprezzafferos feritono.ii di loro 
la freccia inun braccio, e fpararono un 
Bomba rdasdi‘ch' fa tanta la lor.pas Be 

tutti fi diedere è-fuzgire confufamente; 
Izucelta diterra.All"hora:difmontaren 
quattro Chriffiani,e,richiamateli,lafci 

| teloro arme,effiuénero.alla.uolta de’ne 
firi molto ficuraméte, e comutaronotti 
fpecchi,dic&do di nò hanerne più,perch 
nomueriuano proveduti per commutari 
ma percombattere: L'Ammiraglio nofi 
ebraua fqueffo:camino d’altro,ch'di.ki 
per moftie.La ondetenza altra d'morai 
“va AR abbres 
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etiamdana ftrada spafsò a catenaz. e 

le ancore nella: bacca-di vn °ran fitta 

‘a gente dellé terre. finedear &:corni: 

uri cbiamarfi,etidurfi iheme; e poî 

darono allè naui una Canoa con .due- 

mins.i auali.fiavendo parlato co l'Inte 

p;chefù'prefoin Carini, fabito entra=. 
snella Capitana molto ficliti s e per 

falio del detto Indiano donarono all” 

iraelio due fpecchiî di oros! quali.port. 

21 collo,gr effo donà loro altre:cofee- 

elle noftre.Pofcia.difimontati chie fit: 
i quefti interrascentre vna altra cabons 

rrehtominiconelifpeechi a'collò; i. 
i fecero ilmedèéfimo.cie iprimi; Es. 

nata l’imicitia;i noftri difmantaronoî 
a 0Ue.-trewd mole gente co! Reéloros- 

rale in ninna,cofà era differente da gli. 

i faltto che era coperto:cò una foglia: 

bero,perciockra l'ora pioteta molto? 

rdar efsempio afuoi vaffilli, rifcartà» 

fpecchioseftibito difse loro,ch'eff?a.. 

barattafféro glifpecchi,ch’hatetano 

ali firono.in tutte xTx: diora fiho;-e- 

i fù dowe la prima uo'ta nelle Indie fi” 
fegno diedificio;cioè Ggra pezzo dis. 

cosche paretia lamoratodi pietra , e- 

inase l’Ammiragl'ocommandò;ch'fe- 

ieliafse vn' pezzo inmemoria d' quel: 
neichità.Quindi pafsò uerfo Oriente; . 
infeà Cobraua , i popoli del qual: 

20 Biacciano prefso ai fumi di quella. 

ta,c perciocitenon uenina gente alla |. 
rE Sg. fpiaa o 

Seni SPARANO È > 



4 918 - PJITORJETELS. 
IPlaggia , & iluentoera molto gagli 

gui diligoilfuo camino;epaffò 2° 
Polationi di molto rifcatto.frà le quali 
‘Berapua,ove gli indiani dicevano rag 
glierfi l’oroye farfi g!ifpeechi.Poiil, 

i Fuente giunfe ad una poposatione si 
dice Cubipa,dowe,per quel che dicé 

\ | Wlianoj]Carizi,finit: la terra de rifca 
Ri: |. il cmiprincipio era iù Cerabora;e coi 
} | «ba fino aCubigasilanafe fpatio edi 

ghe di Cofta » Esfenza fetmatfi pun 
‘Ammiraglio fs1ì più in sù;fin che &xf 
Be!portc,a! qua'e pofe quefto nome p 

| ‘ch'è molto gridose affaibe:bo,0 popeli 
ll «Brattorniatodagri paefecoltivatogi 

| 
— fio étrò ai 2.di Nouébre per.tiezod. 

Holete,& è derro di efso ie peui pofié 
accoltarfi à terra,& ufcirsvolteggiade 

‘pogliono La regiont è torno quello p 
tò più i sì,e n6 molte afpra,smi lauolà 
ep.ena di cefe.fitratto di i2ff0,) di b 
#aletane l’vra da'l’altra, e pare vna é 

Di: dipinta,e la più bellayche f fia neduta 
il. |  Vi}.di,ch'periepieggiese carciui tépii 
ll \|{. quidi fflemmo,fempte vena no Carvé 
\l{ = Ruttoilcontorneà rifcartardi quelle @ 
SII ‘ehe inifi magianese gumitoli di bsba 
\|\ filataaffaibe’lesequaicoleeffi davo 
| | | alcunecoficcie di ottore, come aghi! 

pomose ferreti diftringhe. 
n = 

. 
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o ’Amminaglio ginnfe al Portode. 
fameto,€& 41 Rome di Diose fa li fit 
» entrò me) Retrere. Cap. XCHI. 

n Sa °° na = 

IZZO SS) Mercordî a'}X di Neuébre vfeim, 
no da belporto». e navigammo Viil.. 
ela via del Lebante;n:a il:difeguen=- 
rnammeo.indietro iV. leghe ..affrees 
x} cattiuo tempo 4 & . entrap.imo. 
e ifolete prefso.à terra-Iferma , done: 
Nomedi Iio;sespercieclietutti quei. 

omni, & ifoletteerano piene de Mal.. 
fù lero poffo rumie Poste del Billie. 
roscioè delle vettouaglie:deve-volen.. 
battello ben fernito fhever lingua 
na Canca,ftimandogliindiani, chet: 
rinolefsere far:lero alcun difpiacere. 
dendo ;.che il battello era. esunto è 
che vr tratte di pietralentanda lo- 
urti figittarcno alla acqua, per fuggire 
rando,ficome fecero conciofra ch' se. 
il batello.vogafse malto ». mai non: 
‘arriuarne alcuno nello fpatio di.me: 
egasnel qual Ter:fi diede la cacca, ‘Es. 

ntunque. arrittafse alcaro, colui, fl 
re fanno. glivecelli diacqua. ;fi fom= 
geta, & vfcina poi untratto , ò due 
aleftra: dtano verfo vna altra ban da 
ual caccia veramente era di grab di» 
D., vedendo scomeil battello afla: 
ri: indarno ,.il quale ultimamen= .. 

rnò indietro vacto . Quiuì ficn.ma: 
‘asi Axui di Nobembre , accone |. 

UASCOR AEv rano to 
i gl (4 

fo 
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Clando ! matigli, clevafa:; nel q 
giorno vfcimmo verfo Qriente fino 
na terra, clie chiamatrano Guigad 
l'ifeffo nomesche fi chiama vm altra, 
qual giace fid beraguaze Cerago. E:gii 
te le barche in terra», trovarono nè 
{piageia più di CEC, perfone con defi 
rio di barattare di auelle:cofe schemi 
giano, & alcune moftre di oro ‘s che 
portananio appiccate alleorecchie, & 
mafo Ma,fenzafar qui alcuna , dimo 
sì Sabbato 2° XX VJ: di Notrembre entri 
mo inun picciol porto , alqualfù mei 

— nome Rettete, civò luoec raccolto pi 
cioche nen ui poterano ffare piùdi W 
VT 'natrigli infrermese la entrata era per 
pa bocca di X-W.ò X X paffi di larghee: 
ò da ambedue ilati vi erano faffi »_che 
Hanzalano fepra l'acqua s.«come punte 
Diamante& ir'canale in mezo era ff pi 
fondosche,. accoftandefi vn poco adu 
riva, putevano faltardal nau'glio intel 
‘ilehefà p:incipa! caufajche i navigli;t 
perifsero s-perla firettezza di quel pi 
to. dichefarebbono fiati in'celpa € 
toro :,:iquali , andati conle barcht 
fcandagiarlo , prima-che- vi entrafie 
effi navigii riferirono il fallo ; perd 
finontare.ip terra, defiderofi di farb 
rattosatrando:sl’ frdiani hanefsero uo 

to, euedendo chefifarebbono anvicimà 
alla:riva i fawigli In queffo porto fé 

|. _MroEX giorni con terapo turbato% | 
prisi 
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hcipo de’ quali gl’Indiani venivano: 
Îto domefticamente X.rifcattar lé lora: 

uccie:ma , poiche videro :Chriftia» 

cofatmente vfcirde’ navigli , ritita=. 

vallelorocafe; percioche i :marina.. 

ome gente difsoluta,& auara;gli facee- 

o mille oltrazgi:onde-furono cag io- 
che gl Indiani fialterafsero in modoy- 

firuppe la-pace conefli e pafsauano» 

ineléaramucie
 frà ambedue-e parti» 

crefcerdo effi ogni di in mar giori nu 

posorefero animo di accoffarfi.a' nau. - 
i qualis come abbiamo detto, ffavano- 

bordé.interrasparendò loro di porer= 

sj*dannorilq4al difegnolor: (rebbe 

‘cito ilfalfosfe  Armmiraglion6 bauel* 

‘abuto fempre riguardo ad: acquetarli 
i patienza,e con certefia . Ma veduta : 

la lor fouerchiz arroganza, perime. 

rirli, fece alcune voltefparar qualche 

re diartiglieria , a! qual romoreeli =. B 
londetanoconfridi, percotendo:c0- | | 

on Je fronde degli a'beri, e facendo» 

ndiminsceie:, e-moftrando, che non 

ieano piùta del fuo rumore, perche n - 

itro-penfauano» che fol fafsero rue ni 

‘cagionare Spa vento: Per la qual cofas: 

ico perche non'bavefsere tanta fuper®- 

sn fprezzafsero 1 Chi ffiani,l'Ammis 

lio: fece- tirare vna quadriglia di foro» 

e fiera ridotta infieme in vn-piccioli 

giò: @:darino ih-mezo è logo:la palz..
 

bce lorocconofcire sche quella bri.
 

(wu 
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Bra cofi fulmine, come ttiono . Onde 
me pur dietro a'monti baveano ardit 

‘affacciarfi Fra la gente di queto paef 
più difpoffa,che finc'all’hora fi frffe! 

Gita frà el'Jndianizperciec’ ch’etsno, 
& afciutti,ferz’aleuna ronfiezza di vé 

‘e di bei volti;latera tutta era pienz di: 
‘€io l’herba,e d' pochi alberi, e nel po 
Wierano Ramarierandifimi. è Cocod 
Ji,i qualr'efcono }a fTatesà Cormir'nte 
e fpargono vn'icerto ‘edoresche pare e 
«Di fia tutto il mufce del mondosma fa 
tanto carneficis e crudeli che prende 
wn'huomosfelo trcuano dormi: e inite; 
è lofirafcinano: fino all’acqua; perim: 

“ giarlofi,ceme che poi fiano timidi; e fi 
gano,quande feno affaliti. Di cetai Rai 
ri fitrovano fcora)inmrolt’ altre parti « 

tarterra ferma:& alcuni affermanossu 
efler Cocadri li}:00 mesguelli gel Nilo. 

Come per lafarza de temporali? 424K 
rlliotorso ver f Occidente» per i 
oderdelle'mizerese per'ifirmarf dyl 
| vague» «O CapiXC a asta 
Il T. Lunedì dra"V.di Deeébresvedenì 
d' Ammiraglio; cheda:violenza 
tempi Eeuanti ; e Nordeftenon cef 
tano » etion peter contrattarconqi 
pepoli..deliberà ditornsreà «certifica; 

‘ ‘diquel: ,. che diceuano gl indiani del 
mineredi-Beraguanse cofi quel: giori 
andò àdormiré è Belpusto x.legfe yer 
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ccidentie;e feguendo l'altre di;jlfno 
mino ., fù affalito. da vnvento Vefles. 
‘eera contrario d quelfuo nbcbo die 
mo, ma ben profperc aquello, che 
Pallbora per fpatio ditremefi hauea 
puto-E perche e2'i newerc dea; che 
effo Vento h. veffe d durare. mon 
Îlemutar camino, ma ‘contend ere.al= 
nidi,perche erano i tempi linffabilis. 
gua ndo venne vnpece di buon tem». 
gatto è pp resine À Be raeva,nè fuo= 
ffevn'aliro cétrario i quello,i) quale i 
coftrinfe à trornar verfo belposto,e 
do più fperavimo diafferarej] por 
stornava a cangiarfi il vehtoin cotta” 1 
o alnoftre,bifogro& alle volte co ta 
rnonise lampi,ch°la genre Pon. haue® 
dit aprirpliocchi,e pareua,che imas 
gli fi fommerceffero,e chel *Cielove 
fe 53 i Et alcuna fiatai tuoni cofi Jun». 
mere cHtinbauapo,c' fi.tenca per cer. 
sc'alcuna nave della. compagnia. fpa= 
fse artiglierie; per chieder foccorfos. 
tre volte poi rifo!Uenafi iltépoi ip tati 
pioggia, ein due, nàèip.rrè di pò cela 
«di piower Rie in guisasc!. 
Teua vo nuouo diluvuio. Porchens ve, 
alcun ne'namglice’ n.6 fofse.ir gren. 
effznno, e mezo difperato, vedendy . 
n poter ripofarmez’hora,e Boftfdofi. | 
intinuamente Bagnato, e caminandò., 
or verfouraparte& her uerfo un al- 
iecrraliando ponti gli elemetine. 
FRE ù ditmiti” 

dle 
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tlitri Jor temendo : percioche in fi {pati 

 tofitemporali temefi'il fuoco per li f 
imini,e lampise?l aria perda fua furia. 
l’acqua per le , ondee la terra per lè! 
cHe, eperli fcogli delle Eofiemoni 

(i | mofciute si quali ta! hor: trova l'hud 
fi"! \ _preffoalportesotefpera trenare fcam 

DI “ @6,perponbavernenctittà, ò per non 
Ù | -er benl’entratashà per migliorconti 

Hi | der coneli altrielementi, dicuîmei 
| A partecipa. F.oltre è :etefti timori ne: 

pratiene vne altro dinen minor peri 
ui - Fo. & ammirationes-che fù queldiù 
UU © = manica:clieilMartedìa'xÎil di Dece 

Bre pafsò frà imauigli , Ja quale fe Dn 
agliauano., dicendo l’Fuangelio di 
Giovanni , nonè dubbio, chie ani 
gaia chiupatre colto:ella hatsefse :perc 
'chescome habbiamoderto-tira l’acque 
sù fino alle nubi iti forma di èolonnai 
groffs.cheuna botte, torcendola è pù 

-— diturbine:e.quella iffelsa notte per 
ID gigli» neftia vifta il natiglio Caino,e© 

i afsa: bwona forte nel fine diII|. giorni, 
| ictniffimicitormò I vedete, scor chee 

Mbatello perduto; & hatrendo corfo ?1 
| perico'o,futto uic'rod.terra in balia dî 

ll saricora che all’virimo egli perdette , . 
| Linde Pato afftetto Yt20liar da Pomet 

Ig) EtalPhor f‘conobbe, che le correnti 
SMI | quelli Ceffa fi conformanano co’ tem 

Dil valî,= cheall’hora andavato col ben 
verfo Lenante,uolsendofrin contrario 

. quarie 

—- ci = 

: n tiri... alito 

n n — n met _ a_n 

——-———_ 00 
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dotegnanano.1 Levanti, che corre». 

all'Occidente 3. perche » fi come: 

i pare, l’acque feguono quiui.ilcorfo. 

renti, che più foffiznio». bhauendo. 

que tal contrarietà di mare ,-€ di: 

o perfeguitata l'armata con tata fore.
 

»l'hauerano meza finembrata sonde”. 

o poteva più per li:travagli patiti». 

«de alauanto di ripofo un giorno , ò 

ti caltna;con cui uennero tamti pt feci: 

ironia! mauiglisch'quafi ne metteano: 

rito fpecialmente è coloro si q
uali 

ardano eli auguri. conciofia, che 
i QI ° È _® 

ne. fidice de igli Auoltori , che: 

officano;quando:vi hà Corpo mortoa- 

» fi: conofcono alodoré per diffanza: 

olte leghe',.cofi penfano alcuni; ch: 

nga di quefti Tibutoni, i quali pren®. 

> Ja gamba, d il braccio della perfona: 

denti.elotagliano,; come unrafo10;
” 

icche hanno due-erdini di denti.fate: 

suifa diuna fega, Di quefti tata fùla:
 

fone s' chetacemmo con l’amo di: 

na, che; pernon poter.più ammazzar
e 

fandanano fîrafcinando perl” acqua 

tanta. la lore golofità: ». che nen fel 

dono ogni carogna © ma: ancorfi pis 

ìc con panne rofio rivolto alla mos» 

hò veduto trardalventredì uno di. 

di Tiburoni Un reftuginesche poi nife- 

I naviglio:e divn' altroficav
òla te». 

ntieracdi. un cempagho y bavendo» 

a noi tapliataze giutata all'ac
qua per. 

e Ra 
P. 

, 



I T—P_rPm——_Pm—T6toe0©@czc@eéoecce@o ene 

fo ‘436. BISTORIE DEL s. 
‘non efser buena da mangiare , fi come 

DI 

_ To, elte non-curatrano di gittarli 

effi sor btori, la qual avel.Tiburone 
giotti-è noiparve coa fuor-dì ragioni 

vn'animale nec fatelta divn’altiod 
ofha grandezza,manor è da'rarav'slià 

- pesche hanno la boccaguafi fi no alue 
tre, elarefta in forma dir oliva, Cri 
"quantunque alcun: gl’banefsero permi 
auguric,& altrisper cattiue pefce, 
mondimeno lor facemmo Horiore pet 
penuria, che di vettovaglie hanewai 
pereffer-hoggimai pafsato vIIT.mefize 
itorrevamo nel'ma resonde era conf È 
tatutta-la carne 18 ilpelce, che brave 
mo portato di Spagna:; € con chei ( 
diseconla' humidità:del'mare etiandit 
bifcotto era diueauto coff vermino! 
che cofî Dione aiuti, lottidi molti i qui 
li afpettavano la notte ,. per mangiari 
Mazzamora,e nonvederci nermi 
ui erano; & altri erapo cofinfià mang 

ancorch'liuedefsero,pereioche è quel 
attendendo fauria perdutra.la cenna,& 
baro a'xVIT: del'mefel” Ammiraglio 
tra in un porto tre legheali Oriente 
Pegnone, chie gli Indiani chiamava 
Fiufua:& ‘era’ comema eran ca nale;d 
ci ripofamino tre di ;é 1 difmontati 
terra: s.vedemmo gli habitacari hab 
néllecime de gli‘alberisconie uocel Ligl 
mendo attreuerfati dall’vn ramo-all'ali 
alcuni baftoni se fabricate quini Je-te 

i LS A capatE 
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ine s checofi pofono chiamarfi più || 

«che cafe . Etancorchc noi nen 2. 
mo la cagione di cotal novità, nor» 

ono Biudicammo, che c'ò procedete 

i pama dei Grif siquali fono in quel 

esòderemici 3 percieclheintutta 

la Cofta hanno da una lega all’ altra 
1 nimicitia . Da quefto poito partim. 

XK XK. dell’ifteflo mefe con bonaccia 

ben ficura: percieche non fi tofto ve 
imo in mare,che.i venti, e la fortuna 
arcno è moleflarciin modo,che fum 
aftrettiad-entrare inun'altre porte.3 
evfemmoilteszo dì con mofira di 
lior tempo;il qual però , fi fome chi 
eta il nemico dietro ad'un cantone,to» 
iaffaliinenifa,ch'i meno feco quafi: 

lo al Pegnones & effendo già infre.. 
za di énrra: nel porto è ouéprima ci 
amo riccuerati. Guafi che giuocaffe . . 
so alla.boca dell'ifiefso posto eta ffalì. 

empo tanto ceptrsrio , che tun mo 
zati à noltare verie Peragva:Stando. - .- 
0ì festratipella Coffa del medefimo 
nestori.d iitempocefi viclento, che è 

) fè prefpero incefà alcura fo, chec 
cedette il poter pig'iar cuelporie,dai 

Li Lecca Hitirari prima [0 bavea, crel 

iovedì a XII dell’ iffefse mese ci De. 
ibre eravamo fiati ; e quini fremmo 
feconde gicipe di} ata!e fir altre di 
lai del feruente anne M.IIJI che 

| 

A 

sl Sa 
Di 
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423 — RISTORIEDELS. 
Hauendò acconciato quiui il navielio 
Jego,e pizliato molto Màaizs & acqua 
Tegna; tornanamo al cammin di Ber: 
con: affa! cattiui 4 e contrari) tem 
i quali con effetto fi tmutauano in. 
fi‘ come lò Ammiraglio mutaua la 
del fuo camino . EF fùrcid'cofa.r; 
firana , e non mai più veduta, 
io non haurei replicatetante mutati 
fe,oltra l'efflèermitrouato prefente; né 
haueffueduto feritto da Die20 Men 
che nàuigò conle Canoe di Giamaic: 
che più oltre farò mentione:l'quale 4 
ra ferifse quefto viaggio: & nella Jerte 
che per lui Ammiraglio midò a Rè: 
tolici.dalla cui lettice,poic' ella fiere 
ftampafta ; il lettore comofcer-potrà q 
tbenoipat:mmo,e quanto la fortuna £ 
feguita colui,ch ella più douria profp 
re.Ma,tornando alle mutationi;e-coni 
rietà de’tempise del camino,ch'ei die 
ro tita fatica trà Beraguase Belporto. 
de poi fichiamò quella Goffas Cofta 
contrafti dico,che il Giovedì ‘dell’ Fp 
niademmo fondo apprefiò un fiume,c 
8i]ndiani chiamano Gieura,e-l'Amm 
«zlio !o nomò Betlemspercioche nel dì 
trè. Magi slungemmo in quel fuogo;e 
bito fece {candagliar labecca di quel 

me,e divn'altro ch'era più all'Occidé 
- da.gl'Tadiani detto Beragua,e trouò;cl 
entrata era molto baffà;echein quella 

* betlé wéerang di pieno mar quattro bi 
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l’acqua-FEntrarono adunque le barch 

iume di Betlem,& andarono all'in sù 

alla pepolatione s dote bebber noti» 

fer Je minere dell'oro i Beragna:co, 
he nel principio non felo nen .vole= 
gl’ Indiani parlare, ma con lelore 
: fi raunatane infiemes per impedire. 
rifianische non dif{motaflero in tere 
dii) di feguente s andandole neftre 
h'al fiume di Beragua.g!° Fndiani di 
la popelatione tecero quelsche gli al, 
[aueuano fatto,e non folo interra,ma; 
Epararono. ancora in mate alla difefa. 
le Canoe. Ma, per efferandato cen. 

” 

ifiani vno Indianodìi quella Cofta. 
el'inrendea pure un pocose difse,che. : 
eramamo buOna sente, e ehe nontos. 
mo cola alcuna fenza pagaria, fi 26». 
arono alquanto ., e barattarono xx, 
chi d'orc.& alcuni.cannonne grid’. 
per fendere + i.quali per Commendar: 
dicevano ‘» che.fi raccoglievano da. 
ano.in alcune montagne alpre; e che 
do lo raccoglieuano, non mangiata», — 
è mensuane donne feco;il ch'difsere: 
dio quellidellaSpagnuola ,. quando: 
operta. 
el'Ammivaglio cofnoimaniglientro 

eLfume di Betlem,e del sbero di edifi- 

re quius und popolatioriese lafciarur
il 

referto [uo frattello: Cap. XCU. 
» Lunedì: a’Ix. di Genaio entrammo: 

nel fiume Betlem conla nate Capi. 
tana: 
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fanta. ,. e Ja Bifcaglima + efubiro. 
nero 6l”Indianià barattar quelle cd che bauenano, [pecialmente nefée ‘ 
dal'mare incerto temoo dell’anno 
tra in quei fiumi ; il che'rare in 
dibile à cui ciò non uede , & ancot 
rattatano.abalche poco d'oro perast 
pomo,e cuel,cheera di più prezzoyé 
no per Aue Marie, è campanelle:Pr 
il'difeguente entrarono gli altri dbet 
glizi quali non-entrareno prima } per 
“che.per efser di pocaacquà la bocca, 
fognò, che afpettafsero la crefcen tes 
mech*non crefca,ò cali iuj il mare h 
maggior maretta più di.mezzò bracci 
conciofiach’ Beragua. havewagri f 
di-mitiere,ericchezze-srandi,iIterz 
della moftrasuaritia i) Prefetto andò 
lebarchealmare, per entrar nelfi 
Sandarfino alla popolatione del'Qui 
che cosìchiamano gl’ndiani Re lor 
quale intefa.la venuta del Prefetto.ve 
conte fue Canoe già perlo fiume àr 
merlo - ecofifiraccolfero ambedue 
molta.correfia., & amicitia, donindi 
vno a!l'3'tro fcambienolmiente di au 
cofé,che più fimauano; e poi, hauet 
ragionato infremegrampezzo.) ciafci 
zitirò con molta quiete, e pace, Idi 
Zuienteil Sopradetto Qilibiowenne dî 
biolià viGràri Ammiraglio, & effet 
frati infieme dà ragionamento: poco più 
xn'kora sl? Arnmiraglio gli dond'alci 

- col 
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— &ifuoirifcattarono alquanto‘or0 

nagli,e séza alcuna ceremonia fi tof 
toda ua, che venne «E ftando hog- 
i noi malce contenti,e ficuri,i1 Mar, 

a’xx1V.iGenaro fubitamente ten, 

nel fiume di betlem tanto grofso 
sfenza porerci riparare » NÈ git9 
* gomene în terra, percioche la fu 
el'acqua la-Ìnaue Capitana con'tan °. 

chele-fece rompere v na delle dat& 

refue, e fppinelacontanto impetS 
ila naueGalega, che loeraper pop? 
ne le ruppe diquel colpo, la contra” 

ina; indi, vrcandoli l'vna con l'altra» 
euano contanta furia quà , ela sch? | 
no in 2rampericolo di perire contut” 

armatarLa cagion dicusfia crefcent» 

nigiudieauano efsere ftace le gridii “ 
unue piaggie,ehe per tutto quel pat” 
ello inuerno fecero,fenza mai cefsa” 
n (olgiorno ;m 1, fe ciò fofse ftato;1» 

cente fi farebbe ingrofsata à poco ® 
, enonfarebbe venuta con tanta fa* 
e allo improuifo:perciach’fi fofpett * 
che fofse ftato qualche gran nembo® 
iro:fopra imonti di beragua , iqual? 

ninir aglio chiamò di San Chriftofo! 
| perciochela fommità del più 'alt@ a 
zaua la regione de il’aere, doue fi ge- 
ino l'impreffioni :percioche ma; no» 
uede fopra nubejanzi tutte le-nutioln 
più bafse di lui,je chelorigua rda dic 
‘he fia vno eremitori0o, e giace alme. 

* no 
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no XX.leghe frà terra,in Mezzo à mi 
folte montagne,oue noi credemmo ell 
Bererata quella crefcente;la qual fecè 
taguerra che il minor pericolo fà, 

ben potevamo con la crefcente vicire 
lareo mare + il qualci era lontani 
“migliosla fortuna però di fuoriera fit 
dele sche fubito faremmo favi É 
in pezzi nel vfcir dell. fuce . Equi 
fortuna durò canti dì, che potemmoi 
curares8 bene armeggiare i nauiglize: 
penano l'ondeco tanta furia nella bo 

deltinme,ch’nonera-conceduto al
le 

che vfcit ftori per adareà fcorrer laì 

| fiie ricomofcer laregione,&e intendi 
que giacewano le minere,8t elegere il 
glior luogo per fabricariti vna popola! 

 me:percioche l’Ammiraglio haueua® 

- berato di lafciar 
quiui il Prefetto: coi 

“maggior parte della sente accioche 
: bitaflero,foggiogaffero quella cer 

ch'egli foffe andato in Caftiglia per 
darti fouuimento di gente, e di netti 

"lie. Col qual difegno il Lanedia"£ 
Webraio » elfendo abboneiato il tea 
mandò il Prefetto con L'XVIII. huoî 

per meare fino alla bocca de! fiume b 
gua , ilqual difaua una Lega uerfo € 

dente dibetlem, e per lo fiume in sì 

qainaron vm'altra legha,e meza fino 

popolatione del Cacique , ue ftettei 

siorno , informandofi della ftrada 

sainere-Et il Mercordi Teguete ni 

ue or; di Ù SRI » 

e en 
tI PU Mar u si ‘ 
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he,emeza à dormire perte ad 00, NI 
sil qual palarono xLIH.uo te;el'al, 

caminarono una (ega,© meza uerfo 

ieres«che1nfegnarono dor gl’Yndia. 
ali Quibiosfece dar oro pergridae | 
fpatio.di:a. horedopèla loro arri. 

ciafcun raccolfe:frà le radicide  — | 

eri, & qualierano foltifimiin quel 
& alto fino alcielo;la cur moftra fi 
‘molto,percioche niun di queische 
larono, portata feco ingegni perca. 

nè mai ne hauewa'raccolto!Laonde | 
oche la loro data non era per altro 
o,ch' periformarfi delle maniere,fe 
rnarono molco allegri quelgiornoa 
rired Beragua,& 1] feguete a’nauî. 
bene ilwerojche sficome pofcia fi 

*quefte;mine:e nonerà di beragia 

ali eranpiù.vicine-diquelte:ma di 
asche è vna popolatien.di nemicize. 
oche hé noguerr a co beragua,per 
r difpiacere.il Quibiocommido, 
afollero guidati iChriftiani;& ico 
he uenifle lor uol ontà di «andare à 

° 

ese dilefciarle fue. |... 

rilprefetto 4 ifità ale ne popolatio ni 
ila proginciase-lecofe» (O al scola 
mas della gente diguellaterra 

aRiCZho: bosa “+ fi 
Giouedi 0 KVL di Febraiodello | radetco ino MDIILilPerfetto(eg, 

i 
LIÒ. i 
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Ma _HISTORIEDELSA 
ro nel paefe con LIX: perfone el 
vana barca per mar c6XIV.& il dife 

“ute dirmatina g'afero alfinme di Vrii 
; qual ziace VILleshe vero? Occid 
d:-betlen , e lontano una lega dalli 
polatione 1l Cacique glvuenne: incont 
per ricsustig con XX perfone, e 
prefentò Molte cofe di quelle , ché 
mangiano 3 /S ul fi commtitatona ali 
(pecchidioro.E meatrechetni feta 
‘il Cacigue,X principali non lafciau 

“*dimetterfiuna herba fecca in' boeca 
‘rafticarla; e qualche uolta fi' mertet 
una certà poluere,che portàliàno vit 
‘me con detta Merba, il che pet m 
brutta cola. Pofcia;elsédoquiai fa 
pezze gl Indiani , &ziChriftania 
ro10alia pupo'atione , doue era n 

* gentte,che ior uemne incontre,& affi 
lorouna grancafa i done alloggiaf 
prefeatando fot molte cole da mint 
Poîd' indi è poce ci uenne il Caciqu 

| contmolti indiani, iqualianch’eMi 

rarono alcunifpacchi,per commeta 
da queltiye da quelli s’intefe, che fr 

“ra v' erano molti Cacique: sch' hat 

gran.copia d'otoyedigentearmata 

me noi, Il.di feguente il Prefetto 
mandò » cheternafie indietro 11 pi 

la cente perterra a’ nauigli, e con 
‘huomini fezulil fuo camino ver 

barba,sdoue erano più di VI I 
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rzali, che fon come capi di formeo. 
quindi andò à Caceba,che è vn® altra 
placiones & in ambedue gli fù fatta 
na accoglienza,e donategli molte co 
amangiare » rifcattando tuttavia ale 
i fpecchid’oro , i quali, come hab. 
no de'to, fono come patene di calici, 
‘maggiori, & altri minori,di»pefo di 
T. ducati 3 altre di più, e molte dif < 
li meno; le quali portano al collocon — 
rfpaghetto, fi come noi Portiamo un” 
nus Dei,o altra reliquia. E percioch” 
zgimai il Perfetto fi era allontanato 
ppo da'navigli , fenzache per tutta lla Cota hauefle tronato alcun porto fiume più grotlo di quel dj Betle, per .lafua habitatione;a” XxJV.di Febraio ‘nò perl’ iftefso camino con più di + + ducati d'oro, fatta dj baratti , unt. adunque cheeifà., difubito con ‘igenza fi diede ordine alla fua re fata, ‘che è fchiera di X.in X. e di più, e di :no;fi come fi accordauano quelli, che ‘havevano a rimanere, i qualierano 
TX X. perfone, cominciarono è fabri. r delle cafe fullariua del fopradetto fit e di Berlem, difcofto dalla foce votrate di bombardaspaffata vna fofla, la qual cea man dritta, entrande per Jo fil» e=neila cui bocca s’erge vn moticello* tra quefte cafe, che erano di legname; eparte di foglie di; palme, Je quali na. ua no nella (piagzia KG fabricò vo” al tra AT cala 
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aa grande, chelerviffe di fondaco 4 

di c3la di munitione, nella qual &i mi 

‘molta artiglieria » epoluere s & vert 
‘baglie s & altre munitioni fimili perf 

ftentacione de popolatori ; quelle ‘però 

«ch’erano più neceffarie,cioè uinosbifco 

TO 3 oglio N BZ ACETO è cafcio s È mo 

legumi;-percioche altra cofa da mangi 

nonv'eta + Quefte tutte colelafciauar 
- quiui, «come in partepiùficura >» nel 
naue:Galega ; ja qual ‘douca rimane 

al Prefeito così per valerfene i maree 

me per valerfeneinterra,contuttiglia 
parecchi direti, hamis &aitre cofed 
cefllarie alla pefcagione:percioche :n qu 

la regione come habbiamo detto ; ‘è ini 

nitoilpefcesche vità in 08 ni fiume; N 

quali, & ailito del mare vengono à cel 

“tempise quafi per paflazgio varie fot 

di pefci,di cuitatta la gente del paefe 

palce molto più che di carnespetciochi 

quantunque vi fitrouing ateune fpecie, 
animali,non batano però al cibo dal 

ordinario . ] cottumi diqueft’ indianili 

no communemente fimile è quelli del 

Iole della Spagnuola;&e vicine » ma qu 

fta gcnte di Beragua , e del contorne 

quando pariano s lynoall'altro volge 

{palle s esquando mangiano , mafticai 
Sempre certa herbay la qual noi cre 

eflercagione,che habbiamo i denti all 

guaftise putridi,Il loro cibo è pefces ci 
d’oflo 

qua: 
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talifanno delle conche delle teftugini; 
gliandole con filo , come chifesa al. 
ina cofa Te di fomigliante ne fanno per 
lola .D: vn’alera forte effin'vfano per 
giiare alcuni pefci tanto minuti come 
munitelli, che nella Spagnuo!a chiama» 
o Titi.Queftaè cerìi tenapi còcoriî per 
\pioggie al lito fon sigg tito da 
fci maggiori s che fono affrettia» 
endere fino alia fuperficie deli” ace 
1a s doue poi ne prendono . gli Jn- 
ani concerte flore picciole » e con 
inuti retiquantihesogliono, e gl’ ine 
gono nelle fogliede’el’alberi , come 
i fpeciali faluano le confettioni + è nel 
rno polcia arrofitili li conferuano lurì 
tempo . Viano parimente di pefcar rdellesquafi come habbiamo detto:del Itre pefcagioni : percioche quefto pe- 
* fugge inalcuni tempi da’ pefci grofli 
ntanta Welocità , epatra ; che falta or dell'acqua nella fpiaggia feca per 
e setrepalli: la onde eli non hanno 
ra fatica, che di Cogliere, come gli af 
i» Quelte fardelle ancora le Pigliano in 
‘altra inanierasconciofia che nelle Cie e dalla proda à poppe 
‘altezza di ere braccia di foglie di pal= 
562 andando poi per lo fiume , fanno nore,e battono cotemi nel bordo:per 
e le fardelle, per faluarfi dall? altro pe, 
‘faltano nella Canoa; e danno in.quella (3za » CCcadono den*ros8relli cofi ne 

2 pislia, 

nel mezo fanno — 
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sieliano guiante nogliono.I Surti,e le L4a 
shie, & anco le Lice ui vengono altrefia 
temp: ; &z anco aitre forti dipefci: 8% 

cofa marauigliofa di ueder quel, ched 
tempo del paffaggioè per quei fiumi , d 
cui prendorio gran quantità , & arroftit 
Jo conferdano molto tempo - Hanni 
medefimamente per lor nudrimenti 
molto Maizsche è vn certo grano; il qua 
‘nafce,come il miglio,in una fpica,e pan 

mocchia sdicui fanno vin roflo = € bai 
‘co,come fi fà la Ceruofa in fnghilterrani 
yi mefcolano delle loro fpecie s com 
‘più piace à loror e riefcedi erarò fapor 

fimile aluin brufcoyò rafpatto. Fanno a 

preffo.vn’ altro vino dialberi Ceme pa 

‘me,e credendo io che fiano di quella fp 

cie,fe non che fon lifci,.come e l’alberiy 

copiofi di fpini nel tronco fi lunghi, com 

quelli del porco fpinofo. Della midolla d 

«quefte palme:che s6 come palmeti, grai 

tandola, efpremen dola;cauanoil fuce 

di cui fanno il vino, bollen dolce 

ecale(peccie,8 l'han per molto Quon 

& aflai pretiofo. Fanno vn' altro vin pali 

mente del frutto ,ch'habbiamo dettoscì 

fitrouò nell’ifola diGuada lupesil qual 
e fimile ad vna grofla pizna;e la fua piat 

ca fi femina in gradi campagne del rai 
pollo, che germina in cima la medefili 
iena,come qui auuien delli cauii,ò laft 

che:e dara la lor piauta IIJ.e 1U.annizi 

dendofempre frurto. Fanno 2601 
ninni 

h È 
a a 
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re forti di frutti  fpécialmente di uno, 

-nafce inalberi altiffimi, 8 egliè gran 

gom'i cedri,ò citroni grofli,e ciafcuno 

2,3.c g.offa come le noccn benche non 

o tonde,ma dellaforma dell aglio, è 

la caftagna . La fcorza del qual frutto 

ome di mel granato; & in prima viftàs 

indo è fuor dell'albero,par mel gran
a. 

faluo che non hi coronetta:& il lor fa 

ce,come di perfico, è di buon però; di 

-Re altre fon migliori dell’altres fi co, 

‘auwiene nelle altre fruttase ve ne fono 

ra nell’Ifole,che gl’Indiani chiamano 

mer OE 

me per la ficurtà della popolation de 

Chriffi ani fa imprigionato i) QOuibioco | 

molti buomini principalise conse pero. 

trafcuragine fuggi per la wian © > > 

Cap,XCUIL: 

i Ranogià tutte fe cofe 
4#oneiî ordineco.x.ouer 2. 
dipaglia,e l'’amiraglio.î prite-per par 
per Caftiglia; quido,ficome vna volta 
umecianea mefii. i pericolo per fouuer 
a acqua,coli all’hor fi mifein affai mag: 
resper difetto di quella:percioch’c8 le: 
sciesefledo già cefsate fe pioggie di Ge. 

o.fiturù la bocca del fiume co l'arena. 

modo,ch'ficom’al tépo,ch'vi Stramo,, 

rano quattro braccia d’ acqua, che era. 
(Ta melo 



[ el 
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iol:o (ca: fa per cua! esche bifognana,fu 
eeffesche quandonoi vo'ettimo vfcirne 
erauane mezo braccio,perche fr trouami 
tinchiufi,e fenza r.medivsconciofia ch'ti 

‘- rarînauigli per l'area era impoflibilea 
quado pure haueffimo hauuti gl’ ingegn 

| perfarlo;maiil marenòdètito queto. ch 
| conta minore éda scb f viene.al'a r ua,ni 
 Dofla rompere in pezzi i nabigili, fpecial 

mere i noftri,ch’erano divenuti tatti ho; 
Limai vn nido diape effendotutti dall 
ofcie forati.Ciconuernne adunque racco 

\  mandarcia Dio,fupplicarto ch' mandafi 

| pioggia, come inaltrotépo ilpregavino. 
= mandarci brmaccia:perciche piovédo f 

o pcuano,ch'; Ifume haurebbe portato;ii 

|  d’acquneffarebbeapertel'entrata , f 
| comeinqueifiumifolanuemre La onde 

' percheinqueffutepofiitefe,per ia del] 
iterprete e,ch”i! Quibiosò Cacique di Bi 

il t2002 hauea deliberato di uenire afcofa 
ì. menteì metter fuocoalledertecafe; è 
| fimmazzare i Chrifianisperc he atutrigi 

| © fdianidi‘piactisa moleo;ch’popolafsero il 
| quelfiumezarue.chesper caftigo 00, 3 

ll effepio.etimorde’icini,fofse bent ipri 
ll gionarlocontuttirfuoi principali,e mar 

| darlitnCaffiglizechelafuapopolation 
rimanefse j feruitio de‘©hriftiani per fa; 
ehe c6 LxxV].huemini à xxx di Marz« 
il Prefetto andò alla popolatione di Ber: 
Quae prcioche i0.dico popolationesegl 
è da avuertire;,che per quelpaefe non f 

trolano cole 
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rinfieme, ma fi habita 4 come i Bifcàe. 

svnpezzo 'ontanl’vno dall’altre, Or«. 

jdoitQuibio intefe.ch’il Perfetto era: 

ino,gli mandò. A dire,che non:faliffe in: 

a fua,la qual giacenantina collina fo. . 

3! fiume di Beragta ,&cil Prefetto,ac. 

ch’né.fugiffe per paura di lui,deliberà: 

indarui con: V.huomini folixlafciando. 

lime Y quell'i.ch'rimanenano»che è d
ue 

coftieli vni da gltaltri, glivenifsero 

trose che,fentendo fparare un'arcobu 

,circondaffero la detta cafa;accioche 

ino fo salle Eff CC 
gli mandò an altro. 4. a cafa, il Quibio ? 

fo.dicédo,che è! na.entraffe in quel'a; 

rciocheegli.ufcirebbe fuori à par largli 

me che fofse ferito di una faetta: 1!che 

no ei accioche vedute no fofle le loro:. 

ine,delle quali fon selofi oltra modo.E 

fivennefino all’vfeio, e fi 

la orta, dicendosch'felo il Prefetto fi 

cofta (fe è lui il qual cefi feceslafciando: 

dine à gli altri.c h’toftoch'egiilo preni. 

{se inun braccio, inueft fsero G unto af 
acique- gli dimsdò della {ua indifpofitio» 

,ed'altre cofe de! piefe colmeze di io 

diano.che Bauenano, il qual più ditrè 

eli auant! haueuano prefo qitindi poco. 

intano,e domefticamente caminalia Com 
oi uolgtieris.il qualeall’ hora bauea gra. 

iura-per amor nofîro» fapendo» che il 
uidio. era: nolto defiderofo.di ammaze. 

| sr zare: 

<do adunque-accoffato» 

\ 

frirofei feder. 
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«Zarei Chriffianise no conolcedo egli 
corasbé le noftre forze,péfaua,ciò por 
glifacilmente riufcire per fa moltitadì 
della géte,ch’era nella pro wiincia.M 
Prefetto né curaua delia fua paurase fig 
do diuolet neders doue il Cacique hat 
la ferita, prefolo per ii braccio e,com% 
$édue fofsero digràforza,fù però fi bug 
la prefa ch’l’Prefeto fece;ch’baftò,fin. 
gifferoi quattro:il ch'fatto,fubiro l’ali 
fparo l’arcobugiose cofi corferòtutti.i( 
sift:ani fuor del! ibofcata intorno alla | 
cafa,oue erano L.perfonetrà grandize £ 
cioli de’quali fù la maggior parte prefa 
niuno ferito:percioche,vedédo eh} ci 
Ré loro erz prigioneno nellero fareal 
na difefa.Frà i qalierano alcuni Ggli 
Ji e dOne del quibio,& altri huomini p 

‘cipa!i, Che prometteuano g:4 riechez 
dicendo,rhe ne!bofco vicino era f er 
teforose -h'tuitr: il dourebbono per ill 

_rifcato, Manon fi pafcendo il Prefetto 
quella prom. ffasuolie,ch auapti,ch’qu 
li del contorno firatnaffero infeme 

| mandafsetofto alla naue i] Quibig ifer 
conla moglie;e co'fisliuoli,&g5 gli ali 
principali & egli quiui rimafe cò la mi 
giore parte della géte,per sdar contra 
fu dditi,e parenti,che e rano fuggiti.P 

trattando egii co? Capitani, e con 
_ gente honorata,à chi fi dovea ncommt 
ter quelle penti,che le co nduce fse al 
boceedel fiume » confignolli al fine 

Giot dà. 



iottanni Sancies di Caliz è Pilotto,& 
Jomo'afsai ftimato,percioch fi offerfe di 
ndurteui,madando il Cacique legato-i 
-di,e l®mani s &auuertende quefto 
nduttore » che ghardafse; che glinon 
iogliefse:la onde,dicendo egli cotétarfi 
ieglifofse pelata la barba,fe gli fuggiva 
tolfeinuna cera;t parti:con lui,5dado: 
} per to-fiume di beragua;dalla face deli 
aleefsendo. giù lontan meza lega, & 
mentandofi i Quibio molto d°tiauer le: 
retroBpo fîrette fe mani ,. Giouanni 
nciessmofso è copafione, lo (ciolfe dal 
nco:della birca,à cui era legato; e-ten= 
lo per lafune . Perche indià pocoil 
libio,vedendolo al quante fuor ilipene 
ro,fi gittò all’acqua,e Giovan Sancies, 
n potendo tener falda la fune, fo lafciò: 
‘né.andargii dietro nell'acqua;e.fopra. 
inta.la:notte col romore di quelli ,.che 
la barca 2dauano,non potetttro vede. 
nè vdiresoue-gli d:fmontafse;di medor 
e non feppero più novetiadi lui,che fe 
se caduto alcun gran: fafso In: acqua è 
asperciechinor auuenifseil medefimo: 
agli altri prigionieri,ch’erano reftati 
birenovillor camino alle nani cò afsai. 
gogna della fer trafcurap'ne.& inau- 
tenza il difeguéteschefù il primodi: 
rzosvedendo il Pe:ferto,che ]ì terra, 
molto matuofa,e Pie na dialberi,e che; 
ni era popolatioe ordina'a,ma vna cala. 

li Boggi vna:7un'altro,e che farres. 
Is be fiato. 

a 

: 
9 | 
n 
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fiato molto difficile il uolere andar in tt 
Juogainivn'altro incalz4do gl'indiani,dé 
liberò di virernarfia’nauigli cò la fua ges 
nte séza ch’uifofse alciidilor Yò mortoi 
ò ferito;e prefétò all’amiraglio le fpoglié 
che nella cafa del Quibio fi hebberose ta 
Teuzno fin CC ducati,in fpecehi,& A qui 
line,e cannelledi oro,chie fi mettono alle 
braccia,& intorno alle gambe; & in' cor. 
delle d’oro,ch’ff mettono attorno Îa teftà 
è euifa di corona tutte le quali cofe,trat 
ta però la quinta parte per li Rè Catol'e 
Jecaparti,e diuife frà coloro,ch'erano 2 
dati ì quella impreta + & al Prefetto pet 
fegno della vittoria gli diede vna coroni 
di quellesche habbiamo detto; | 
Corre partite Ammiraglio da Betle pea 

Adare inCofigliat Quabio affatto la 
popolation de Chriffiani nel qual'e0n* 

— fisctò furono molte mori e ferito © 
«Cap XVIII: <= 

YErcioche hogzimaile cole appatté 
:  nentiallafoffentatione def popolo! 

rano drotredute,e le del'iberationi,e ffatl 
| tidelfuo gouerno erano tate fatte dall 
Ammiraglio, piacqtre 2 Dio di far difceni 
deretante pinegie, che ne crebbe afsali 
framesonde tornò ad aprirfi la bocca® col 
la qual commodità Ammiraglio delibe 
rò di parti-toffo per la Spasmiola co 
tré ttanigli permadare è queffo foccorti 
e'onpreftezza grande.F cofi » afpettan 
bouaccia calmasaccigche il pie ré 
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né batteffe la bocca del fiume,vfcimi 

co’detti nawigli ,, facendo: ReBomis 

datele barche auanti:ficorche niuno: 

cofinetto: ,, chenon firafcinafle la 
imba per terra ».la qual fe: srorrera di 

1a mobile, quantunque foffe fata bo= 

‘a Ciafcuno peritolaua.ciò fatto fubi»- 

dieran preftezza.tirammo:d Etro le co
 

he haueuamo:gittate fuori,accioche: 

migli fofsero più. leggieri: al tempo» 

’vfcita; 
‘cofisafpettando noisfortì rella Cotta 

as vna lega lontani dalla bocce? del 

nil tempo per la:pattita,miracolofà. 

e,à Di piacque,6li’nafcefse cazione: 

la qual fi mandafse la barca: della na- 
Capitana imterra,cofi per acqua, come: 

proueder d'altre cofè neceflarie,accio» 

cosa perditadilei colorsch’erano.in 

sayecolorsch'imaresfi faluaffero E fù; 

ilcafo Come gl Indiani e il Quibio: 

ero, chele:nauterà fuori;nè potevano: 

foccorfo I quelli,ch'èrano reffetimelli 

(fo punto.chie giunfe la barca imterras. 

lirono Ja-popolatiò de’ Ghriftianise no? 

do efli:per la folteza del bofcofcoper' 

20” furon xspaffi: Otani dalte cafe de. 
Rri.gli afsa'irono con:molte ffrida.tira.. 

lanzie à:quel'i, chie:vedettano; & alle 

defimecafe,Ie quali efsendo coperte di 
lie di palme-erano dalor@ pafsare facif 
ntedall’vnaroall’altrostallior ferivas 

valcunrdi coloro,che dentro erano 

T 6 Co 
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446° HISTORIEDELS | Corn dunque havendo coltin noffri fpix sedutamente ; e fuor d” ognilato afperti bionesauantiche petefsero metterfi îq; 
ine, per refifter foro;ne feriron gu setto 
è cinque. Ma "balcone il Perfertoer 
huomo di gran'cuore,fioppofe a’ nem it «con una lanciasinnanimando i{uvoi,e ag tande animofamentezi” Indiani con fert 
Quero ottosche fo fegufuane,di modo cl 
lifecere ritirare fino al bofco + il quale 
come habbiamo detto, crani. ino alle c; feDi onde tornarona è fare alcune (< as ueie,tirando le lor zagaglieye ritirand 
f-Poiscome nel giuoco delle canne vfan 
Ji Spagnuoli di fare fin che, conccorend 
oss.mai molti dei Chuftiapi , af ica dal fiio delle fpade,eda un canne; ‘1 ug ficramente li perfegtbraua;fi polero d: fi Balalciando un Chriftiano mortose fett feriti sfrà iqualifà upo il Prefetio , ch 
fù percofse con una delle loro lancie ne detto.dal qual pericolo fi guardarono bel 
due Chriltiani ul cafo d ejquali » per con 
tate una facetia dell'vno che era fraliani 
e Lobardose-per la feuerità de .l’altroseb 
era Caftiglano, o racconterò e fu tale. À 
Lébardy chiamato baffiano.tuzzcrndoti 
riolamente per afconderfiin una cala,dil 
fe Diego. Meadez » dicui più oltre li tati 
métione, Torna Tornaindietro,baftiang 
oue val; A cui egli rifpofe tofio,La:ciam 
andar diavolo , ch'io uadoà prat 

i. SR falu@.. 
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uno lamiaperfona » lo Spagntolo poi 
nil Capitano Diego Triftamo » chelo 
nmiragliò Bautea mandato con la bar. 
in terra, ilqual mai non né vfci fuo. 
corì la gente ; come che foffero quafi 
efoalfinme ; cue era la 2uffa, &sef. 
ndo egli dimandato, & anco da alcuni. 
refo del nen dar aiuto ai Chtiffiani » 
pofesacciò che quelli di terra per paue 
no fi ritirano alla barca, fe io mi acoftò: 
a riva,e cofi perifea no tutti;percioches 
rduta la barca , l’Ammi raglioi inmare 
rrerà poi pericolo ; e però non volfe 
rs femenquella , "che effo gli havea 
d: ‘Inatoscic e caricarfi 1diacqua, almen- 

che vedefse, fe. vi hauea. più bifogno 
isuo foecorfo . E cofì, uslinionet 
adeffetto {ubite il pir'iardella acquas. 
randartoffo a dare iuifoal! pia ra» 
o dì quel , che Da s deliberò di 
dar perio 6ume in sù à prenderla ; one 
dolce non fi mefcojava con l’armata 3. 
antunque elcunigli proteftaflero sche 
nuiandafse + per lo gran pericolo del 
Indianize delie lor canoesà che egliti, 
fe ; non temerquel pericolo,poi che 
r CiÒera difmontato, è era flaro man, 
to dall’ Ammiraglio,Ftofi fecui iltuo. 
mino.in sù per lo fiume.il quale è mol. 
Profondo i in dentre se dall'vna; e'dalla. 
ira Parte è molto chiuloze pieno dial. 
© » che arrinano fi fino all’acqua,e coff 
bi,che è à penali puo sicuni Gf{monta, 

o 
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reinterra,eccetto in alcuni luogh',doune 
terminano leffrade dei pefcatori, èc-0ue 
eli afcondono le loro. Canoe: Ora  tofta 

| . «chel'Indiani lo.videro quafi vna lega lon 
tan dalla popolatione all'in sk del fiume , 
vfcirono. dall'vna parte,.e dalla:altra del 
più. folto.della riuicra.cs.quelle loro bar, 
chette,ò. Ganoe.e con niolte: ftrida,fuo: 
«nando.corni: , lo.afsalirono diogni lato 
molto.raditamente, e con:gran "oro vani 
taggio:percioche, effendo quelle lor Cai 
noe leggieriffime. e baftando vn folo pet 
gouernarle . e guidarle oue-ucgliona 
fpeccialméte quelle;che fon picciolè,e di 
pefcatorisveniuano JI ò IV.in ciafcuna 
diefse unde quali vogauase gli altri bri 
mano le lorolancié;e dardi è. quelli della 
barca;e chiamdio dardi 5 e lancie quelle 
lor hatte: s.hattendorrifpetto. alla. pram 
dezza ioro.came che ferzi nom habbian 

- fe nondifpinisò didenti di pefee- . Nor 
efsendo adungne nella barca-noftra fé nor 
fette,o otto,i quali corauzno.Bi Il Capit: 

no Condue,o-tre huomini foli da. gnerra 
non poteuano ripararfidalle molte- lin 
€it». che: coloro tirauanno Eaonde bifi 
gnò loro;che lafciafsero iremi,. per ada 
Frar-/e rotelle... Ma:era tanta.la moltitu 
dine de el'indiani; che d’ogn! parte pio 
Veano,che,accoftandofi-con le-lor Cano 
e-riirandofi, quando lor piaceua; deftra 
mente,ferirono la maggior parte de'Chii 

- Rion, e feecialmente.il Capitano: ie chi 
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Jero di molte ferite , e quantunque 
se fempre faldosinanimando 1 fuoi è 

‘gli giovò però runto;perche lo tene. 

o d'ogni canto afsediato, fenza che fi 

fse mouere , nè malerfi de'fuci mo; 

etti:fin che all’vIrimo:le percofsero d'' 
lancia in un'occhio. per lo eila! col 
«gli fubito cadè morto etutti gli altri 
fecero it medefimo fipe 3 eccetto vi 
raggio di Siuiglia ; nomato Giolan: dî, 

jasla cui buona forte uollesche almes 

del romore cadde in acqua, e huotan. 
1i fotto ufci alla rivase séza ch’fofseve 
‘ox eper la foltezza de glialberi ueme 

alla popelatione à dar l'a nuota delle 

‘e fuccefse 3 di che fi fpatentareno ir 

fai noftri; che,ttedendofi cofi pochi 

in Branparte feriti, & alcuni de com. 

ini morti ,el° AtnmiragHio efsere ini 

rfenza barca, & è pericolo dî non poz 

tormare in luogo 4 d’ande lor petefse 
indar foccorfo,deliberarono di non ris - 

nere ou’effi erano jo: cofî fvbito fenza 

idienza, nèaltro ordine fi farebbono 

da ti.fe non eli havefse impediti la boc Il 

del fume, laqual col cattivo tempo: —, 

a torpata à chiuderf, perche non fola4. 

‘nte pori poteva ufeir nè il naviglicsch 
i loro fiato lafciato» ma Fercioche di) 

ir rompea molto, non poteua ufcir bar. 

né perfena alcuna,la qual potefse dare 
ifo allAmmiraglie di quelsche era au» 

nuto » Maeglinon correa minor peri» 
n colo 
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folo in mare.dewve era furto s per È 
piasgia., eper nen hsuer barca, & 
fendo:con poca sente,per quella ch'g 
era ftata zià uccifa,Per la qual'cofa.egli 

| tuttinoierauamo: in quel medefimoti 
uaglio, econfufione ; in cui erano quel 
di détro;li quali per lofuccefso della zi 
fa paffata,e per vedere coloro della bar 
morti venir giù per lo fiume , pîisnid 
ferite se feguiti da coruidi quel paefe 
€he lor vemuano fepra: gracchiando, 
volando,prendeuano tutto ciò per ine] 
Ce ausurio se ffauano con paura d: dote 
fare | ateo fine,che quelli fpecia ]men 
ge vedendo;che gl’ Indiani con.la.vittoti 
erano malta infuperbitis fi che hoggima 
nong!: lafeiauano rfpofar punto. per | 
mala difpofition della: popolatione, e cer 
toche.ne farebbono fiati tutti maleratat 
fe nonfi foffe prefo per buon:rimedio di 
andare aduna-erande fpiaggia {sombra: 
ta alla-parte Orientale di quel fiume s dé 
Me fabricarono vn beluardo cé.le batte 
con altre cof*,ch'haveunose piafitate lé 
artiglierie in luoghicomodi fi. difende: 
tano non h4uendo gli Fndiani ardire di 
Vfcirfuori del bofco, perlo danno adlai 
&rande,che faceano loro le-palle. È 
Come fugirono ei'iIndianiche nelle nank 

eranoprigionise l Amm aglio intele la. 
rotta-di quella terra» Capi XCIX.. 3 

di /0” Entre quefte cofe fuccedeuano ELI 
FA terra;erano già X-giorni palsat 9 

; PRIN 
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e} Ammiraglio era conaffanno, efo” 
todi quel. che fofse avvenuto safeet- 
nde di hora in horaschefi acquetafseil 
mpo ., per mandare vn ‘altra barca 3 
endere la cagione dellatardità della 
ma : ma la fortuna con |’ efserci iN 
ro contraria non ci concedeva , cu 
efimio glivni degli altri, e perac, 
"fcerciancora travaglio, avsennesch' 
igliuoli ‘ & parenti del Quibio,ch” 
i teneuamo prigioni nella nane Ber 
ida , percondurliip Caftiglia » te 
ro via perliberarli s efù ta'c. La notte 
ino ferrati fotto coperta, & 8 efsendola 
itella tento alta , che non poteuano 
ingerui » fi fcordarono le guardie di 
iuderla dalla parte di fopra con catene 
‘cieche uj dormivano alcuni marinari 
ra ond' effi procacciarono il leroIcam 
vecofis raccolti pian pian tueti i faffi 
lafatorna della naue alla bocca della 
tellasne fecero vn monte grande,e po 
tiinfieme , fping docon le fpalledi 
tosvna notte è fofza apri reno la fcotel 
sittando quelli che sù vi dorminanos 
tofoprase , saltando preftamente fuori 
unide’principali, filanciaronein 26. 

4 

Yeffianon Pottere farlo; se cofì, 
rcoftochinfa i marinari la fcevel? 

ola fua carena, fi niifero è farmi, 
or guard asma, Percioche quelli, che 
ino rimafi;f videro pedane s per non. 

Ù nau cr 

cencerfa sente al romo) : 

A 
tai 

er S 
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haver peruto faluarfi co fuoi compagni | 
con le fani,che potettero-havere; furelil 

. la matinatrouati appiccati , co’ piedig 
Con le sinoechîa Refe neEpiario » e nella 
fauorna della nave , per non efferui tarita 
altezza, che hzueffero petuto: alzarfi da 
terra:di modo che de’prigoni di quel nas 

- uiglio ciafcuno;ò fuggi.ò morrì. Orsquali 
- tunque cotal'perdita loro non foffe di gra 
danno a* nauigli , nondimeno temealiy 
che , oltreche la lorfuga; ® morte acd 
crefcea le d; fe-atie, doueffe à quei di ter 

ra ciò increfcere:co’quali li Quibio ti 
per rihiuerei fizlivoli ,. voloatieri ba 
Urebbe fatto pace;& hors vedendo, che 
non ui era peeno per poter farla sdubità 
vafische eslifo@feper fare affai. più.c:uda 
guerra a’ Chriffiani Effendo adanque ti 
trà cotante noie-e,difîtratie cofi:tribulati 
& è difcretion delle gomene;can le qua Î 
eratamosfurti , fenzafaper cola alcli 
quelli di terra, non. manco chi fi moftà 
dire,che,poi,che quelli îdiani, per faluat 

- He vite lor folamentesfi erano. arrifchiatià 
8'ttarfi i mare-più di vna lega d fcofto dì 
terraseffi,per faluar fe fteffine tanta gente 
fi farebbono. atrifchiati di diforontari 
nuotando,fe-con una barcasla qual ref 
as foffero condotti fin douè non: rompi 
uano l’onde,dico vna barca, chereftauai 
la quale era-queila della naue Bermud@ 
percioche la. barca della Bifcaglina», ) 

habbiamo.detto,ch” fi era nella =D ra 



»FFR, COLOMBO. 453 
erche tutre tre le nauj non hauena. 
ogimai più di quella barca per li la= 
ogni.Uedendo adunque l'Ammira. 
buon animo di quefti marinari;-fù 
>,che rimandafse ad effetto laloro 
se ofidetta barca l’euidò vn tratto 
hibugio lontani daterra s alla qual 
sran pericolo non, potea pit acco» 
ner le grofse onde che nella fpiag. 
mpeuano e quindifolo vn Pietro di 
ima Pilota di Siu'iglia,fi gittò all'ac 
con buon core, euasido di fopra» e° 
lo fotto allondech’andauano rom. 
 giunfe finalmente à terra,doue in, 
ftato de’noffri,e come tutti ad una 
dicetiano,che in nitn modo nenuo 
reftarcofi venduti,e fenza alcun ri! 
}» come eratro s e però fupplicar lo 
iraglios ì non uoler partire fenza 
glie:li.percioche,la fciandoli,era un 
rli condannati alla morte » fpecial. 
- che hoggimai frà loro erano delle 
oni,e norvbidiuano più al Prefetto 
apitani,e chetuttdilloro ludico era.. 
rfiall’ordines per » quando bonac.. 
: Pigliare alcuna Canoa, & imbare 
soichcentola vna barca.ch’era lo» 
afa,ynon haurebbono potute far ciò — 
jodamentei e che;fe l' Ammiraglio. 
li havefse raccolti nel taviglio, che 
ra rimafo, haurebbono procacciato 
ar leuite,e dimetterfi allo arbitrio. 
fortuna piu tofto ; che flare à di... 

DANA feretio o 

n — n —- 

———__n == === = =.= 

_ = I — 
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ferecion della morte. che quelli Ind 
come crud!CGarnefici , hauefTero ve 
darloro . Concofi fatta rifpoftator 
detto Pietro di Ledefma alla barca;c 
afpertauase quindi a’ nauigli , cUe Ri 
all'Ammiraglio quel,che paffaua. 

Come. V Arnsiragiio raccolfe la gere 
Ile n sajlratati Betlemme pos tranetfam 
 moa Giamaica, — Capi €. 

Vando lo Ammiraglio: intef 
rotta » & iltumulto:e la dil 

ration della gente, deliberò di af 
tarli , per raccoglierli , benche i 
fenza sran pericolo » percioche hat 
fuoi nauiSli mella fpiaggia, & fenza ali 
fiparo,néfperanza difaluar fe nè loro 
iltempo fofse peggiorato. , Ma piaca 
Noffro Sjgnore,che neteeemine di VI 
di, che ui ftette;à beneficio dei proù 
bonacciò dital maniera , il tempo» è 
quelle di terra con la lero barca s €! 
groffe Canoe bene in'ordine ; l’vna le 
ta con l'altra percieche non fi ftrauol; 
‘sero $ potettero cominciare à raccogli 
Je loro robbese s procacciando ogni) 
di nonefser de gliultimi, ufarono tai 
fretta , che!n due dî non rimafe cofa 

ctina in terra; fe non il uafo del'navig! 
ar x ngi È ala A 

ifquale percagione delle bifcie era mi 
uigabile.E cofî,. con molta allegrezza 

enda 
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ola via del Leuante per la Cotta in" 

î quella terra: percioche,ancor che è 

i Pileti paref seschesprédendo la via 

*ramontana. poteflimo ritornare 2 S. 

nenico,folo P Ammiraglio,e il prefet= 

lo fratel'o:conoiceuano , che era né. 

ario afcendere un buon pezzo pera 

a insù, auanti che fi attrarerfafse il 

fo,il qual giace frà la terra ferma,e la 

snuola; di che era afsaifcontenta la 

ta sente » parendogli , che l'Am. 

aglio volefse tornare per dritta ua 

aizlia, fenza navigli , ne vettoua. 

3 che baftafsero per lo uiaggio. Ma, 

rioche egli fapena meglio » quelsche 

venia, fegu:mmo il noftro camino» 

che giungemmo à Belporto» doue 

amo aBrettiad abbidonar il naviglio, 

caglino per la molta molta acqua,sch£ 

i faceua, percioche hauea il piano tute 

-g{umato,e portugiato dalle bif cie.È, 

mendo la Cofta all’insù,afcendemmo, 

che pafsammo più eltra il porto del 

tretese di un’'paefe sè culerano licine 

ite Ifoletcesle quali l’Ammiraglio no: 

le Barbe, magli Indiani.e i Piloti 
jamano tutto quel contorne del © aci. 

e Pocorofa ; Quindi pafsati più oltre al 

e; chevedemmodi terra ferma,chia: 

) Marmoro quello fpaticsche uiera di 

leghe dalle Barbe.E poi il Lunedi al I 

Maggio del detto anno MDJJI.pren. 

inmo la via di Tramontana con venti, 
‘ecore 
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e correnti dalla banda di Levante si 

che proacciauamo fempre di andar 
aluentosche potenamo Ft ancorche 
tii Pilotidiceffero, che fareffimo pa 
al Leuate delleifole dei Cazibi l’An 
raglio nondimeno temea di non p pur prender la spagnuola il che fi ver 
percioche il Mercordì ai X.delle (l 
mefe di Maggio andammo à vifta di 

‘ moltopiciole , e balse Ifole , piene d 
| ftugine di cui il mareall’ îtorno tutto 

Pieno , fiche pareano fcoglietti pet 
le dette Jfole furono dette ie Teftugi 
pafsando dilungo allauia di Tramò 
nasil Venerdj feguente fultardi X: 
leghe quindi lontani arriuammo a) G 
dino de!la Reina 3 il che è unaqi 
tità molto grande d'Ifolette, che giace 
noal Mezodi dell’Ifola di Cuba Er éf 
dòquifurti X.leghelontani di Cuba, 
afsai hnomini, e trauaslispereiocheli 
hauean che mangiare; eccetto bifcoti 

qualche poco d’oglio s ediaceto 3 € 
tieando ii di;e la notte per feccar lac 
contrè trombe,cOciofia che i nauigli 
dauano è fondo da'le molte b'fcie 
rati:foprauenne di notte una gran foi 
na , per ia quai non potendo la fi 
Bermuda foftenerf fopra le sueancé 
eprouéfi , caricò fopra di noi» eci 
pe tutta la proda s ancor che né effa. 
tuttefanarimafe, percioche perdè tu 

“Ta peppe fin quafi alla lemetà ye con gi 
travaglio 
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glio dellamoitacgua, € delventos 

ued DIO » che fi {cioglief timo 
l’v= 

.l}altra, € » Bittate in mar tutte le 

re, e gli agumini > ‘che haucua- 
niun baitò pes fermarla naue 4 fuor 

la fermarefa » il cur-Capo » quan. 

sgiormò » nol trovammo IN guila ta, 

oche non fi teneua,fe non con vn fi- 

qual, fe durawa più èn hora la noite, 

a anch efso ditagliarh 8, efserido 

quel luogofpredo, e pieno di fcogli, 

poceuamo»tl ggir di fdrufc:r® ina cu, 

loro, che baucuano per poppe. Mi 

que à Dio-diberarci , come c1ha. 

iberati di molti altri pericoh. E coti 

endo di quà com afssi fatica $ an, 

mo ad vna pop lauon d' Jndizai 

i Coftadi Cuba » nomata Macaca , 

no-nerfo-Giammaica; conciofia che i 

i di Leuante,ele gran correnti, 
c he 

10 all'Occidente. non cilafciauano 

are alla Spagnuola» «isento fpeciai 

te i nauigli-canto abb:fciarisch’come 

Soleto cir giorno, edi notte non 

augno di fecarl acqua inciafcuno di 

‘on trè trombe 5delle quali fe fi rom 

alcuna,era dimeltiero;métre.fi 
ac, 

jaua:che lecaldiere fupplifsero:el'vf 

delle trombe faceisero.Co tutto ciò 

de prefo alcan rinfrelcamento, par, 

tre auanti la vigilia diSan Giouanni. 

i nora nauecsebbe tanto l’acctta
 » 

ion v'era rimedio di poterla vincere» 

| " per 



458. HJISTORJEDELS, Percioche arrivana quafi fino alla e 02€ con grandiffimafatiea ci (often Colt,sfin che venuto ilgiorno,prendemi VD porto di Giamaica detto Porto Bag di ilquale,ancor che fia beono Per riparat 1 nayigli dallafortuna,non hatea però: i qa Per poter raccoglierfi, né alcuna | Po:atione all’intorno. Pur, rimediani Noi à ciò il meglie, che potemmo s pals di I ‘ toilgiorno di San Giouanni  parcindi | | <. perun'altro portosche giace più al Lel î | chiamato Santa gloria,coperto da fa | | entrativi dettro;1n5 potendo fo (tenerp | 1 natigli » gl'incalgiamo intertgil Che potemmo 4 accommodando |" | Prefso all’ altro allalunga , bordo d | bordo : e con molti puntali dall Parte , e dall’altra gli fermammo. modo » che nonfi poteuano mouere \\| €ofifi empironod’acguafinquifi alla< gi perta,foprala quale.e per le caffelia ti Sil ; la poppas e della proda; fi fecero ftane tl ove la gente potefse allozgiare,con pi ! — fier di farci quì , acciache gl’ Indi 
non poter: sero:farci danno:co neiofi a3( 
in queltempo noneral’Ifola ancott 9 la ta,nè fosgetta a'Chriftiani.. pi }l Cime l Ammraglio manto con Cante | ! | 0 Giamaica alla Spagnuola a dare, 

RIC | fo s come era quiperduta conl 4) 
I ! gu 5° Bente-CapeChs 0 

Ii i fédoinquefto modone’naniglit Imi Hi i 
18 Mi £_ tificati lontani va tratto dibalel 
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tra'gl’indiani,chè eran bitona,e do 

ca gente, vennero tolto in Canoe à 

srci dell elore cofe,e delle vettoua. 
er defiderio,che hatiewano di hauer: 
cofenofire, Perch schrganie at 
je alcun cetrafto fra'Chriftiàni,e ; 
lla comprae' quefti non pigliafset 
ll'honefto;e gli altri xiné rogue! | 
Biginbo hauere;l” A italo no 
prigorste ‘quali hauefsero cura del "3 
na ti ifcatro di quelsche at 
ogni gio perforte diuidefsero fra” 
# delle mauiiui quelsche tofs: Rito 
tato:percioche hoggimai ne” hub 
on hanevsno cofa' 3 Corniche foften) 
;h perche la maggior parte era fa 
‘noi mangiata,come perche ‘jl refto 
putrefatto,&c altro tato s era perdi | | 
tempo dello imbarcarci nel'fimmedi 
mm dou * con la fretta;e feoncio dello .. 
ecarenon fi potè caurare,fecodo che. 
eva. Perfoutienirci dunque di cibo 
que a Noftro Signore. di condurci in 
PIfola copiofa di uet suaglie;&c afsai | 
nta; da Indiani; defi erofi di far nd» - 
rifcattiperla qual cofa cocorretano 
Di parte per rifcattar diquelsche eli — 
uan0, Per la qual cofa,8: acioche i 
Rianinont sbandafsero per l’Iiola 1° 
raglio volle fortificarlii in mare.enòd. 
ibitarione i in terra,perciocheyéfs sene 
dì Per natura poco ubedientimiun ca 
né ‘comandamento larebbe È balla» 



forza le verouaglie; fi farebbe canfata. 
— noigran necefiità,Safanno;ilche non 

- noltel’Amniraglio fece ridurre iCap 
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To per fermarla gente;fi che non fofs 
dato à fcotrerei luoghi;e le cafe de 
diani, per torloro quel,ch’effi hauefse 
havuto, e cofi haurebbono fdegnati i! 
figlinoli, ele donne s ormdefarian nate! 
for diuerfe contefe,e romori,per liqual 
saremmo fatti inemici.e,togliende 10) 

auuenne, perche la gete tana ne nauig 
d'onde nbpoteua vfcire,fe mon erano] 
ma tolti.in nota,e non haueuano licenza 
che fodisfece a gl'Indiani s che per co 
di pochiffimo prezzoci portavano qué 
diche hauehamo bifogno percioche , 
portalano vna,ò due Hurtie;che fono, 
mimali;com’ Coniglinei dauamoloro, 
incétro per lor vn ferretto di firinga,& 
portauano fugaccie di pane,che effi chi 
manozabi,fatte di radicidi herbe grati 
te;à lor fi dauano due «@tre Aue Mat 

uerdisògialle: se fe portauano cola 
quantità eralor donatavna campanella 
etal hora a' Ré, da’ Baronifi donau3 4 

‘. picciolo fpecchio è una beretta rofsa 

dunpaio di forfici, perfat lora cofajgi 

ta, Colgriale ordine 1 ilcare lcali 

erasmolto abbondantedi tutto quel, ci 

l'era mecelsario, &gl’Indiani fenza fal 

dio della noftra compagia 4° HICiI 

za, Mars efsendofi bifogno di ce 

siodo per rornarein Gafiglia » aled 

n 
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> gli buomini di ,maggiore fima » 
‘attar con effidel modo,che fi potef- 

tp CGA CIONI © E STI 

leré;e.per vfcir di quella prigione. 
lmentornafiimo alla Spagnuola , 
oche iuolere ftar quiui con fperan. 
ie alcun naviglio douefse. capitare in 
eparti,era indarno,e fenza termine 
zione,e penfar di  fabricarne quiui 
ouo era impoflibile , poiche non 
wamo gl’ingegni , nè maeftranza » 
aftafseà far cofa,che non fofse atta. 
ytempo;ò far coluche non fofse atta. 
uigar fecondo ventise le correnti, 
egnano frà quell'Ifole,&vinno all’ 
dentesanzi ferebbe ftato va:perdere. 
mipo,e dare ordine alla ‘roftra total: 
raspiù toftosche rimediarci. La on-. 
bd aiclecantuliil'amimifaglio de: 
dedi mandare all’Jlola Spagnuola è 
interidere,che gli fofse mand ato va 
slio.con. munitioni, € con vettova» 
Perfar che elefse due perfone, di 

molto fi fidana,che douefsero farciò. 
ogni fedeltàse con gran cuore: dico. 
eran cuore;percioche’l pafsagio dal. 
ola al'’altraparea temerario,&zim. 

bile il farlo con le Ganoe;come era — 
ichefifacefsesconciofia che fon bar 
dun legno ineanato;fficomedi fopra — 
iam detto,e fatte in.modo ; che; 
dofonben cariche ;‘non avanzano - 
l’acqua vnpalmosoltra cheeratie | 
Riva DE acre 
| 
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«cefsitio,che fofsero mediocri perg f 

I pafsaggio,che,fe fofsero Mato piccioles 
i Vl rebono ftate. più pericolofe ;efe dell 

È < mazgiori,per lo pefo loro non hnaurebb 
| no Teruito viaggio lungo, ne haure abi 
= n potuto farquel,che fi defiderava.SE 

elte adungite due Cinoesìtte è! quelli 

quali nogafsere nell'altra mafdò Bart 

(Po hi _ 

© tV si 
PI 

- s.Domenico;ilqua
l luogo era quali GG 

mo,& il Fiefco riternafseè portare 

uamento,è non Reffimo con dubbioy 

dl © paurasfeglifofse auuenata alcuna defgi 

| ‘tia,il che fi douea tener moltosconfide 

-tascome habliiamo dettos'à pec3 resi 
za,chevna Canvapuòfare è qual fi 

glia prociola alteratione di mare,e ll 
- gialmente efsendoui dentro ‘chriftiani 

| percioche fe ui fosero aridati India ni 
| li non ui farebbe ftato cofi gran periti 

I efscidoefidett tanto, chesquantune 

\NT laf@an0x è anfieghi loro è .mezo ili 

I'll} nudtandotornano è pigliaria, vi di 



D:FER.COLOMBO.: 453. 
intro Ma -percioche, Lhonore,&c il 
no fanne imprendere altre co

le - | 

gior pericolosi fopradetti prefero li 
amino per Ja Gofta all iti sù dell

a det 

oladi Giamaica,caminando verfo 
O. 

e.finchs giunfealla punta Orientale 

Ifola,che pl'in diani CRERIanE di Lia 

ique perivn Cacique di quella pros 

a nomato,che difta XXV IThle: 

da Maimasche è il luogo,done noi ci 

euamo fatti forti.E,perciochel'attra= | 

faméto dall'vn’}fola all’ altra è di 30. 

e,enella ffrada non v'è altro,che vna 

sttasò fcogliosVII.leghe lontan dalla 
entola,per pafsar sì gra Gelfotontal 

| 

‘e dì legni,fu necefsariosche afpettafse | 

ualche gran calmasla qual piacque a — 

?ro Signore che venifsein bretie.Mef 

dinque dentro da ciafcunoindiane la 
zucca di acqua,& alcuna delle fpe 

ciEs 

‘vfanosi Cazzabi, & entrati :E bri | 

ni folo con le loro fpadese rotelle,e co | 

ettouazlie,delle quali haucano. bifo= av 

fi cacciorono in mare,& il Prefetto, 

‘co effi era andato fino al capo di Gias 
ica,per ovuiareè gl’indiani di quell'I-_ 

,chenon gl’,mpedifsero inalcun mo- 
Yi ftere,finche.venuta la fera,li perdè 

riffaxe poilitornò à poco à poco a‘naui 

li , perfhadendoper viaggiola gente” 

paefe a riceuere la noftra amicitia, € 

“a 
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463 HISTORJE DEL g° TI I [ii Come i Porri congranpParte detta gg 
Solleuarono Contra l Ammyrazii, a 

| cendoschefe n'andananoin Caftiolig 
e) Ciik 129 di 

} 

P Attitele Canoe per la Spagnuola, 
gente, ne'nauigli refata , coni 
ciò adammalarfì s fi per li gran travi 

‘ | gi, chenel viaggio haucano patito 
come per ‘la mutatione de’ cibi 4 pe 
cioche hoggimaimon: manigizuano 
alcuna di quelle di Caftiglia,né haueai 
Vino, né hzucanocarne,fnér «cheal@i 
ne diqvelle Huttie, che qualche vol 
poteuano haver per alcun r:featrosdi ail 
do che,parendoà quelli,che erano fan 
afpra vita loftarfi rungamente ferrati È 
lor per licantoninen lafcianano di mo 
moraresdicendo,che l'Ammiraglio fi 
non voleua tornare în Spugna , perché 

{AN _ Re Gatolici l'auenano speditose che Mil 

ij = -Potenaandare alla Spagaucla,douedill 
(RE __Rartito diCafigliain quel viaggio @ 
1 i | ftata diu'etata l’entrata ‘eche egli habe 

mandati. coloro nellé Canve', accioch 
ua andafsero.inJipagna à negotiare ‘i fatt 

fili; — suoienon Pie 
Mii glintalcun'altrofeccerfese,che fr 

I o -_ to checo’Ré Catolici effi negoriauand 
I | . — _@B0i volca farli quiui per obedienza € 
| | fuo effiglio,conciefiache + fe foflfe Rat 

Kid altrimenti . Bortolomeo Fiefco farehi 
(di hoggimai tornato, fi come erà ftarop 
il i ; blicato 



‘p.FER COLOMBO. — 365 
ito;ch’esli hauewaà tornare ;. oltra 

bon-haweano certezza.fe egli,e Dico 

4endezfi foffero annegati nel pafsag» 

che fe per auuentura foffe avvenu» 

sai non auredbeno hauutà foccorfo, 
medio;fe effi non fi ‘difponenano è 
acciarlo con le loro perfone:psiche 

miragliononfi dimcitraua d{fofe 
trterfiintal camino per dette caufe 
t l'infermità della Rottasche in tutte 

e ‘membia patiua in modo,che quali 

potea monertì del letto,non che met | 

‘al trauaglio;& pericolo dì paffat con 
ocalla' Spagnuola ». Per ia qual cofa. 

eano rifoluerfi con' deliberato animo. 

chefi ritrovauano fani,ananti chefi 

nalafsero , come gli'altri; ce chef 

miraziionon potrebbe loro diuictar. 

s e che pafsati nella Spagsvola ; 
bbona tanto meglioticetiuti,in quan 

Jaggior pericolo hanefsero Ju}lafcia- 

erl’odios e Det l’inimicitia,che ha= 

feco il Commendator Laros;che era 
xta Gouetnatore in detta Jola, eche - 
ati n Caffigli six vi cha ut ebbo

no ÎFC% 

sil Vefcola Don Giovan Fonfeca), 
atti fanorirebbe;& anco il Teforier 

tales l quale ) percioche bavea per 
cubina vna'forelia di detci Fratelli su 

3 Portis*, checrano fulie navi. 
i dei congiuratise quellosche più ine 
ua tutti hatewano per cofa certa di 

ereelserecaramente accolti de’ Rè 
Me e Gato 

A 

{ 



| to,quel,che egli haneua,che ob ligarfié 

“chel'vno all’altro facevase conla {perg 

quali era Capitan della nane Bermudî 

no, & hora sche hauetano delibef 

“era l'Ammiraglio,e gli difse., Sicnof 

__Coaffigliase vi piace tenerci qui torti 
; enteni 

‘rejla onde con fimulatione ; e. quit 
‘mente Iifpofe ; non wedere il modali 
— poter pafsare ; finche qpelli;che era 

— fandati con le Canosegli mandafseral@ 
6 “padizlio nel qual nauigafsero . E chi 

ggli più di alcun altro defiderata landi 
per fue ben particelare : & in: geneta 

"466 — HISTORIE DELS |. 
Catolici,dinanzi a'quali fenipre la cc { 

farebbe attribuita all’Ammiraglio 408 
me era auuenuto nelle: cofe della (iS 

gnuola con l’Orlando,i quali più colto] à s° 

prenderebborìa per compir di. torglitàà 

ofseruar le cofecapitolaretrà loro, eli 
Con tali 8. altre cofi fatte. perfuafioni 

za, redition dedetti fratelli ,. l’un di 

l’altrocontatordì quella armata,fi fol 
fcrifsero nella congiura XLV III ricelié 
do il Porras per Gapitano,e per quel gi 

to, ciafcuno apparechiò le cofe più mi 
cefsarie; e cofi‘; efsendo effi all'ordîhi 
con le loro arme a°2.di Genaio di mal 
na il fopradetto Capitano Francefcolt 
Porràs fali sà la pope della nane, dell 

«che uol dir $ che tion uolete andar 

perduti ; à. che l’Ammiraglio fentenì 
fi arroganti parole:e fuor del fuo coftumi 
di parlare:fofpettò quel che potefse eli 

"adi sete 
À 

è 

À = 
ci 
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tutti loro,dei qualiera obligato aren. | 
. conto:ma che s fe altra cofa pareffe ft 
ne altre volte fi esano ridotti; Capita. 
3: huomini principali ; che ibi erano; 
‘efpor quel che contenifse i anco al. 
ora,e più altre volte.ti farebbe ridurre 
0iche, di nuoto fi difcorrefse foprg 
fto negotio, è che il Porras replicà 
refserui Imogo ditànte patole,ma.che 
mbar cafse tolto; è rimanefse con Dio: 
n cià vogliendo le fpaliecò alta noce 
sionfe io me ne vado in Cafiglia con 
oro» che vorrano feguirmi » nel qual © 
ipo.tuttiifuoifeguaci,.che erano pre. 

ri, cominciarono è gridar forte. , Vo. 
imo andar feco , uogliamo andar fe. 
e faltandoaltri dall’ona patse, & al 
dall'altra , oceuparono lecaftella; e 
ribbie con le lor armi in mano» feno 
alcuno ordine s né giudicio alcang 
dando, Motane » altri , a Caftiglias — 
Cafiglia , &raltri. Signor Capitanos 
 faremo?E, quantunque all’hor Ans 
‘aglio fofse nel letto, oppreffo dalle 
te in manieras.che nonpotca flare ia 
di, non poté contenerfi di non'fi leuas 
s per andar zoppeggiando è queltu. 
re. Matte , è quattio perfonsggi hos 
rati fuoi feruitorilo abbracciarenagate | 
(che la gente tumultana nen l'ocedef 
e lo rifpofero con tatiea nei letto Cor, 
o pofcia a) Prefetto, ilqualconvalefo 
ig animo fi era oppofto SA ‘vila lanci | 
SR: i Da 
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#73 HISTORIE DELI, 
‘in mafo;etoltagliela per forza lo mele. 

I ro colfratéllo;pregando il Capitano Pit, 
il ‘’ras;che fe ne andalfse con Dio, e che'fon 
i | ‘rolefse‘effercaufa di male; ‘elie tocea 

a turti,e che baffar dowrea ; chealla 
‘pirtita egli non bauca impedimento JHé 

| ‘‘refitenza , chefe foffe fato cauta della 
MU <mortedell’Ammiriglio; nor porettale 
NI |. ‘mom afpettarne grate caftigo ,fenza 
1,3 ‘raza di riportar per lei aleuna'arilitàAX 

*quetato algiranto il'tumulto;i Coeli 
| *preferodieci Cance; che erano lezardà) 

— Bordo dei navigli ele quali PAmirag 
hamea fatte cercare; e comprare per miti 
PICgia:fi per torle è gli tadiamisfe hat 
‘ro voluto éffendere im alcun miodoi@ 
flian icon quellescome per valerfi di eli 

‘1. —‘’nollecofenecefsarie;inquefte fi imbatt 
| = Fonotfitcontanta allezrezza, come dl 

‘fmontati fefsero in alcttn porro #ì Calli 
| ‘gliaromdepoimolti altriy i quali nonli 
|  @peanodeltradimento,difperari divedéf 

Ai reftar, come ‘effi penfawiano a bandonti 
‘portandola maggiorparte, &i più fah 

| con lerobbeloro\étrarono,coneffi: 
| Cancecopitto;e dolore de’ pochifedéli 

il =feroitori » checonl’Afmiragiioinii 
| 8 ‘ nenano,dei molti ammalati 3 che turi era: 
| - _ano,che pareta a tuttidirimaner per fem 
| —‘preperduti,e fenza alcunofcampo ; Né 
| = vi hdWubbio, che (@ fofse fata la gente 
|  Fanna , ton farebbono yimafi xx. hbo 

mini conîAmmutaglio » I qualevfoh 
i SE \ cone 
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ifortàrlafua genre con quelle miglior 
parole , che gli desteiltempo , e-lo, 
ro delle cofe fue , 8 i follenati ‘col 
«Capitano Francefco di Porras feguir. 
conle Canoe ilcamindel'a pinta del 

pante 4 da'cdi hanearo Diego Mene 
2,8 il Fietto alla Spagnuola e per oghni' 
ites0ut effi palsattanio; f eetano mille 

nici à pliindiani,togliendo lorolevet 
iaglie per forza etutte l'atre cofe,che, 
: dr edi piacewanoy e dicendosche'an* 

sero:dall’Ammiraglio;che efso glie le 
nrebbe pagate, ‘€ qhtandeo purnon pa- 
fseTorcsli concedeano; che l’ammazi. 
fsero, nel cheaurebbonò fatto quel. 
e piùera conueniente» percioche non 
‘o i Chviftia ni l'odiavano, matera anco) 
fiato cagione ditutto ifmale degli In 
snidaliialtra Ifola , e che il'medefimo: 
urebbefatto di loro ». fenon ui rimes 
afsero cop la fua mortespaich’conta 
fegno: rimancua è popolare in quella J 
la; Cofi caminando etfifiro 2!1a punta: 
rientaldi Giamaica, col primo buon 

pose calma fi pofsero atpafsisgio della 
aenuola menantla sco imogni. Canoa 
cuni Fndiani ; che vogafsero . Ma; 
rcioche i tenapinon erano ben ferma» 
s & b2ucwmanetroppo cariche le Cao 

e, ecanrinando poco s. nen-efsendo 

cor quattro leglie in mare, fvoltà lo. 
il vento contra sComtantalore paura, 
re deliberarcno divoltarfia Giamaica, Ù era 

Via, È 



474 BISTORIE DFLS. 3 È, nonellendoeffi deftriin geuernar 
Canoe, , aunenne, che entrò un podi 
acqua fopra il :Bordosondestefero De 
.gimedio allegerici., gittando all’ acqua 
i quel.che portanano;sì che non le rimafl 

* &ltro che l’arme.s &eranto da mangia «he baftafle lorperlauolta. Ma, rinfré 
Mi  fcandeilvento, eparendolordefs r N inqualche pericoloper alleggerirfe de ‘ Alberarono digittar'el”. Indjani ini mare: 

, ammazzandoli à coltellate silehe effi | 
fegvirono contra alcuni + &° ad alt 
1 gvali per paura:della Morte, r 
fidati nel faper nuotare , s'erano ell tati ID acqua 5 € 3 gIè molto fa ] chi » volenano attacearg al borde.de 
fe Canoe, per refpitare alquanto ; ta 

. Sliauanle mani sele dauan altre rete de s dimodoche. ne vacifero28.nonhé 
| lafciando vini , fe non alevni 3 jqua | »gouctnafsero le Canoe » perciochee | | — non fapeano sonernale ; E veramenti | she.» fe quelbifognos c’haueanadi lo 

+o» nen li conftringetia, hiurebbono di . >tointieramente effetto ala maggioreri | delta, che penfart fi può;non lafciande 
|. budmodìilerviuo; in premio di hauerlì | -Matciconinganto;e con preghi, per fet | © JHirfdiloro:s è cofi importante viaggia | *Giuntipoiin terrafarono dì dinerfî pi "_-restipercioche alca ni dicenano elser mi I - -glicandarfeneà Cuba.e ched ‘ndi, ou © 

ili! =. «rano;haurebbone prefisvenu eg 

- ad 

ru — iii Troia — ni doi 

=" ae 
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orrentià mezzo fiscose cofi paffati fas. 
son con preftezzase fenza fatica; per 
erfar poficia alla.Spagnuola d'yna tere 
d vn'altraynon fapendosche lontani n° no XVII leghe:a:cri dicevano’, efler 
glio di ritornare a'nduigli. pacificarfi \l’Ammiragliosò torglià forza quello 
era a lui rimafo d’arme;e rifcatti altri. 
ono di opinione prima, che fi tentafle quefte cofe,che fi dovefle afpettar quid. | 
in'alera bomacciasò calma,pertornare - | 
ur quelpaffazgio Prefo adunque ciò (lil 

ne di Apamaquiquepiù di vn mele, al 
Poi,venuta la calma,tornarono ad im- | rcarli ducaltre volte ; me non fecero 
la per hauere i venticontrarij, Per la ai sofa ‘effendo difpenfatidi cotal lor fiazgiosd‘vna popolatione, nell’ altra. 
nuiarono verfo P onente molto di mala 
glia,fenza Canoe,e fenza confolatione 
sunasmangiando alle volte di quel,che ouauano,& altre fiate pizliandolo a di- 
retionesfecondo il patere,èla refiften= "fi co» » ® . ì 

de’ Caciqui per doue palauano, — 

Iuel.che l'Ammiraglio fecespoiche ifol* — 
"folewatifurono partiti per laSpagnuo. | 

riti CH. 

‘Ornando hora a quelschel'Ammi< 

Ac saglio.fece;pastiti ifolleuati,. dice3 
e eee 

che 

"a Cd 7 * 

® ” 

di 
Coeli di > di pe Viti TSE CÉ E, 3 
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«Che fu procurarsche alli ammalati 0h " Srarorefati fecosfidefse quet ; chel (\\\  seabilognoperla curase:chesgl'tndifi N Toflero cofì eg trattat',che con amiciti O e cefideriod'banere i noftri rifearci sinti | |- dafciaffero di pottare: le vettovaglie, ci {CRI | (€! Portauano : nel che fi ‘vsà tanea qui | | Benza , &evi attela inmodo , chel 

n} .*Breveguarirono 1Chiffiani, e p* India 
i | | - ‘«niperfeuerarone alcuni di in pronecetti 

‘Cn abondanza Ma pere!oche fon gem 

tedi pocafatica per coltinar Bran catti 
© Pangne,e neleunfumamo più invs dl 
-«he effi non ma ngiano în XX +ffendo fi; 
dormancato huggiarai I deficerio Celle 
inoltre stofe 3 e ftinaandeci poco , ab 
‘bracciando quali ilconfiglio de’ Follenali 
poiche vedeano,che fi gran partè de'nb 
tr! erancontra n@isfom curavano di pot 

i ‘tarcìi tante,vettoaglie rlanto ricércatlà 
ll | . itnofzobifogno;Per laqual cofa civel& 

. *moinfommotrauaglio:pergivche' vo 
|  dendoletorloro perforza;facez hi foe 
| che la. maggior parte di noi montati: 

in atta dì guerraze chie lafcis fîmo TA 
miraplio,i! quale Siria am 

ill .Tatodellefue gotresin gran pericolo néf 
mau'gl;82 afpettarsohe dèlor volontà di 

|l fovedefsero,eravn patiridi miferia v% 
| ‘darloto X.volte più diqueliche fi dana 
| prima ; conciofia che effi ben fapetta id 
| fareilorfattisparendolote Hauer vane 
|. sagiamoltof.curo.Perche noi. pro 



D.EER.COLOMBO., 49 
io chre partito prenderci Ma, percio» 
Dio'mai non abbandotia colui che 
i raccomanda, come faccia l’ Am; 
izlioglo auuerti del modo,cke douea 
mere pet provederfi del'tutto ;'e fù 

fto, Ricotdofii che i! terzo di douenà 
reun Fceelidi di Luna di prima rotte 
le commandò; che co!-meze di vo Jrle 
no delia Spagnuola s ilquale era cos 
sfofsero chiamati i Principali Indiani 
la prowincia;dicendos che voleva par. 
loro in vnafefta, che egli hauea dele 

atorfarioro. Efsendo adunghe uenuti . | 
li amuanti,che' hiauefse da e {ser Ecclî. 
«ce lor dir per lo interprete;che nol e, 
amo: Chriftiani s credettamo in Dio. 
e abitata in cielo , e nè haueba per 
liti il quale hawea cura desbuoni, e ca 
aa j feize chesveduta la follenatione 
Chriftiani non gli haitua lafeiati pat 
calla Spasnuola, fi come erano pafsati 
ego Mendez, & 1] F.efcosanzi hauéa 
‘patiti quei travagli,e pericoli,che per 
ta ia Hola erano manifefti ; e che 
defimamente in quel » che toccaua || 
indiani» vedendo Dio la poca cara s | 
e hauevano di portarci Vetteuaglie 

adisato:contra cMî, e chie hanea deren 
nato di mandar loro grandiffitna: fa 
38 pefte.A che perciocheeglino forle n.derebbono fede.Dio volea dar loro 
venidente feguo di ciò incielo accio. 

- 
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- 4979 —HISTORIE DEL S. | he più chiaramente conolcefsero;chei 
caftigo dovea venir dalla fua mano.Pé 
tanto ch'e fiefsero quelle notte attelii 
Dell’apparir della Luna, che la vederel 
oro venir fuoriaditata , einfiammat | 7 dinotando îlimale,cheuoleva Dio mat 

li 3 ar loro.Finito 1! qual ragionamento, gì 

Mii Indiani par tirono,& alcuni con paura;8 
N altrociàcofavnaffimande May comit 

Lo | Giandepoi nell’asparie delta Luna l’Ec 
clifi.., e yQquanto più afcendenasaument 
tande più,gl'Indiani pofero mente i ciò 

© fù tanta lapzara lore;che con grandif 
il. =@mipjantire ficidad’ ogniparteneniua 
LIMI nocorrendoa”nanigli carichi di mertoua, 

Blie.e presauano:i Amniraglio sché in 
ognimodo intercedefse per loroapprefsg 
Dioyaccioche nonefsesuifse l’ira fia coni 
tra di effi,prometrendo di douer portar 

» Bli per l’aunenire diligentementeguel, di 
che gli hauefse bifogno» A chel'Ammi 
taglio difse di voler #n poco parlar col 
Îuo Dio, ef ferà frà t£ to,che l’Eecliffi 
erefcena,& eftuttauia forte Sridauanoj 

«che douefseajutarli. Perche, quandolo! 
| Ammiraglio vide,efser la crefcente dell 
i «ecliffi finirà. &.che toflotornerebbei 

— scemare » venne fuor della camera 4 
| dicendo + che già haueva fupplicate 
+ alfuo D'osefatto oratione per lorose che 

i gli hauza promefso.in nome loro, che 
Mii;  —d’indiinpoi farebbono buoni.» etrattaa 
did rebbono bene i Ghriftiani.portando:lete 
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stouagliese le cofe meceflaricseche Dio 
o già perdonaua 3.8 in-(egro: del qual 
rdon vedrebbono,che gli paffaua Piras. 
Ja infiammato della Luna Il che.ha= 

ndo effetto infieme conle {ue parole, &c 
Gre: deuano moltegratiesll'Ammira= 

10, lodanano.il Sud Diose cofì ftetteros 
chefulEccli(ii pafliro.Da indi in poi 
bbero fempre.cura di. prouederci di 
iel,che fifaceua -bifogno,lodando cori= 

nuamente il Dio:de. Chriftiani,Percio- |} 

neegli ecclifixchealcunavoltasì crede. | 
ano, efserautentti per danno loro + € ‘| 
on hauendoefÎi cogr itione della caufa 

ro,e che fofse cofazla qualefuccedea è (S| 

ertitempi.nè credendo, che saper fi po- - _l\ 
fse interra quel.chein ciel douela au- ui 

en'reshanendo per certifimo,che il Do I 

e'Chriftianil’hanefse rivelato silo Ame il 

o 

Rf Rita Ni "ome frà coloro ch'erano cont Ammira: 

 ghoreffati » fierafulcitara vn'altra 
congiura,laqualconià venuta di va |\ 

 Caranellone dalla Spagnuoladegue » _ \\l 

rolf. |... CapCVL 
i W Ora ellendo pafsati Vi II mefi d opo 

LA cb'eranopartii Diego Mendez. € 
Bartolomeo Fiefco» Senza che fi ba uefse 
alcuna nuona di torostà gente dell’ Am» 
miraglioera congran penfierosfo/pettan 
do il peggiore dicendo alcuni > che erano: 

ES 



it 

sw ei 

RE 

i re atter veduto 
di naniglio trabiccatose portato dalle cosà 
‘renti perlaCofa diGiamaica 1 giò )ché 

dille minato da'ole» 
| - mati per tor compiutamente là [per anzi 

dell 0 fe AMpo A quell neberan conl’'Ami 
raglio: perche tenendo e; lì qaafi boegi ai 
per certosche nov doselfe lodo aleig fi cosf 
‘venir esvnmaefiro Bernado JpeciaLWa Je 

vianose due compagni chiamatiZimora.l 
no, Uslatorol'altvosco le magior Pal te di quellicheranorimafiamnizlatife 
gretame ne fecero vn'altra congiura: pet 
are il medi fimosche iprimi Ma s vededo 

NoffroSignorèilgran pericoto:che all'an 
amragliofoprafaua da quellafecoda fedi 
tione:glipiavque di rimediari: con la. abie 
‘nti 4 d'un Caraueltonesit que? maine 

| #Gomernatore della Sp agnnolaGinfe gati fto legno 1 giornofist tardipreffo a'nauit 
Elranegatiet 1 € apità di quelloschianit SoDiczo di Efcoparsvene conlafua ba rem . pr d 
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ifitar V Ammiragliosdicedosche al Com 
ndator maggioresilqual'prima 

eradi 

lesse couermator dellaSpagniiota:fira. 
nanidama 9 lui moltose percioche nogli

 | : 

oreua mandarli tofto nawigliosche ba® 
fse per condur via tutta quellagente

 

ea mandato Lni è vificar lo infuo no" 

sepresetatogli van bari! di vino;ètvna 

zena diporcofalata (e nè rorno la fut 
paguella:essezi pigliar lete

re dralch io 

ra euell'te (fa nore Della cui genutt 

niro cSfolata la ere dilfimuloi) tratta 
ordinato. quatugue fo/petafserosefim@ 

nigliafsero,vededosco qu
ata preftezé 

Cecreteza era tornato 1! detoCaramele 

mese cre defsero acorasche facilmete. il 

imedatormagiore no-uolema,he l'Am- 

ragsallaSpagiinola pifsafe Il qisalesdi 
> acoreedofi,3ifse loro auer coli ordina® 
spercicche no woled quindiparti 1O

sezA 

enarli via tuttialche far no baftaua 

sella carauella:ne vole 
ache del fuofer 

varfî feguijsero altre prati beso scornne= 
lenti per cagione de folewati. Mal effero 

mena:edubitana sl fopraderto Cormen= 
ator maguoreschestornatol' Ammiraglio 

CastigliastRecdrotici gl’douefe refritui 

2 ilfuo guwerno 6de è Imi b:fognafse lam 
iarlo perche non wolle prouede

r comoda 

sente di quelsehje vaurebbe potntosacerà | 
del Amuraglio pafsalse alla Spagnuola 
pero: anca mandata quella Caraneletà 

1 fpia pet intender diffiraula dota {tato 
cl» o - della — 
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+= dello Amiraglio e per (aper fe potea adt 

— prare;comeintuttoegli hperdeffe.Il ch 

O Come fi (ebpe quel.che à Diego MEdez ò 

wbbero buontempo di calma.col qual edi 

 sheannoin vece di remi (oeffendo il 6A 
ato molto 112! o,pervrimedio.evefrigeri0 

| quellanotte masfermarfi.di modo che, 

egli conobbe da quelsche fuceffe è Dictò 

0-e0l Carauslione dperaffatotale.. 

: GI Fiefcoera{ucceffo nellor viagio.@ 

WD ArtiDiego Mendez.doil Fiefco di 
- giamaica nelleloroCanoe quer dich 

minarono fino è frra,confortttdo,dorind hi 
mando gl Indiani è vigare co queste pali 

> ER 

#0 alcuna volta fi gitiauano mar Maori 
do,etornido poi frefchi alremo E cofità 
mninadose radéndo l'acqua,neltramonta 
glel Sole prrdettero di viRa fa terra,e nil 
sandofi di nottela metà de el’Fndiani 
deCbrifliani per vogare.efar sua rdia 
accioche sl’Indiani non imprendeffeti 
alcuntradimento » caminarono tutti 

mwenutoil ciorno.erawotuttiaffai ffanchî 
da inanimando ogni vi de' Capitani! 
Suoi,e prendendo effiantor qualche voli 
dl remo fatto c'ebberocolla:ivue, per rieti 
merar'eforze,e’l vigore della mala noti 
palla:a; tornarono alla lor fatica subi 
wededo altro cheacquase cielo. 1} ch 
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raftafie affligerti malto:polfi
 amo Mor 

nio dir d'effi quelsche fu detto di Ta
m 

il quale bauendo un solo palmo
 l'ac 

dalla bocatontana, monpotca
trarfe. 

sescome'auenina a coftoroì quali fis | 
in pvatvanaglio pi rciò conciofiacha 

rialgonerno de gl'Indiani fu ‘dalore 

va caldo del giorno. è della notte pel. 
Futtà l’aîqua beudta senza altria 

simirare al faturo. E perciocbrogni 

cad calmac infop portabile quantofe duà più Î1Sole nel fec6do giorno 
della 

SO i I e E AA RARE SS Rue 

partita 140 più crefcenail calore,e 
ate i tutti di modo che già alMezo dî 
scauanolorototalmente le forze. AL 

"fi comein vali tempi die fupflire al 
srode piedi,e delle mani lafpecial cura 
igilanza dalCapo\per felice forte iC'a« 
ani trouarono due barili d'acqua: co° 
iliral’or scorrendo con due gocciuole 

Indiani li feffEnero în finoalfresco deb 

-di;inanima Toli,dpaffermandosche foe 

sariagiunti aduna-isoleta chiamata 

abaza la qual giacena. nella loro sis, 

eo he discofto dallaSpaguuolapercio= 

o piera lagriifatica della feresdgeaner 

gato due dì dgnuna noresperderone: ke 

mo credendo auer | afatala via,con È 
n 

o 

ofta che secondo iblor conto aueuano * 
Gimai caminato XX.leshe,e ‘per pare © | 

ro.che- acsimai doue]fsro: auer via 
quella Ne! cheim'vzro lafatica , € 
so bezza jnrzanaua loro > fî perce. 

& 

S vI. 
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EL sì È 

comme perthete acque di giamaica alla sh 
gunctaSoncontrarie alcaminosgnatfud 

rarottibolati di fpirito.e-cofî debolsse fend 
zaforzesche quali niuncanmnofacenana 
Macof 4 Poco 4 pocosprendendo qualche 
volta rell acqua del mare per rafredafi 
Ja boccas il che polliamo dire che folf@ 
rimedio Vate da ro Signore, guadà 
diffeSitiosfeguironosrome poretano;fr neble 
gluaggiunfe anco la feconda notte senz@à 
vifta di tera-Maspercioche erano meffì dl 
colnische Dio volena f'alnaresconcelfe lot 

| gratia;che intempo doratobifogno Dieggì 
Mendezall'apparir della Luna vediffe® 
che vfcra fopraterraspereioché vn'Ifoleraà 

copria la Luna aguifa di Eccliffi; Ne ind 
altro modo baurebbono potuto-vederla ® 
percioche era picciola,& e[ferl'hora cheî 

era Congrande allezrezzia adugue,conti 
Ffortandoti &moflrando lor terra ». died@ 
lorotanto animosco fommimfYrare alta 
lor moltalete vn poco.da ber: del bariled 
che vogarono in guifasche la. matinafe@t 
guente fi. tronarono Sull'Ifolera:la qualeì 
babbia dertochegiacismufitte leghe difeoal 
fradalla Spazuuolaschiamatrai N ab.12Z08 
ART, e Quella 



Lei MIT A TO oo SERI 

D.FER.COLOMBO. , 48: 
iefta trovarono tutto effere intorno 
stra viua,Bedì cui cuito dì meza lega. 
tati adiiqueein efla oue meglio potete 
uttiireferomolte gratie à Do ditàto 
fo;&perciochenò v'era icqua dolce 
nèalberoalcuno;mafafi,idarono di 
infaffo.racogliédo co zucche d'ac- 
ionutach'effi ttotnauano di cui Dio 
tra copia,che baltò:perch’€pifsero 
tie de vafa,8e:icorche coloto;i quali 
ipeano,auuertifsero gli altri,che nel 
egolati fofferosnondimenosaftretti 
fette alcuni fndiani 3 che vicirono 
diregola:perchevi rimaferomorti,&e 
fi guadagnarono dî srauiffimeinter- 
«Ora ripofati quel dì fino altardi,ri= 
sdofi,&migiando di quellecofe,che 
auano-nel lito&e1 mare,perch'diego 
lez atea portato fecolo inferno da. 
fuoco,con allesrezza'di effere a vifta 
: Spasnuola,&racieche a forno fuce 
- alc catiuotepos fi apparechiarono 
netter fincaluiaggio loto;Sco] del 
inardelSole colfrefco della fera pre > © 
illorcamino verfo il Capo di S.Mi= 
lesch’era il piùwicinpaefe della spa 
dlasdoue giafero ilfeguete di mitino. 
rail pricipio del quarto gierno della 
artita&zpoiche quiuifurono ripofati 
di Bartolomeo Fieftosil qual'era gé. 
1omo,fpronato da honore,tiolea ritor. 
cO.la fua canoasò comel' Amiraglio 
hauea comandito;ma spercioche la 0 sente 

Tapempefo co. 
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452. HISTORJIEDELS. .. 
gente erano Indianiye Marinari,gefi eroi 
uano molro affaticati;e indifpofti, per i 
tratiaglio,&perlo mare;che aneatio bet 
uto,& para loro appunto,che Dio glia 
vefse liberati dal vetre della Balena cor 
podedo i tré dì,8r:èle notti alla fisora di 
Profeta Giona,nofu.husSsche feco torni 
vole!se.MaDiegoMédez;come colui,ch 
aUeta maggior frettasera già partito pe 
JaCofta insu-della Spagnuola con la fu 
Canca,quantiique per la noia,ch’egli ha 
lea patita;pati così inmarscome poi pe 
terrasfempre havefsela quattana:con | 
qualcompagnia,& conlafaticadi motà 
gne;e cattiue Brade,ch'egli pafsò;giuni 
è Suragna,che é vna prowncia;'a qual gi 

— ceall'Occidence della ;Spagnuola;: dot 
. all’horaera.il Gonernatoreil qual motti 
allegrezza per la fica venuta;quantunqu 
fu poi molto lungo nello efpedirlo per | 
caufe dette di fopra,finche doppo molt 
importunità,fi terminò con lui ©, ch’eg 
defse licenza a Diego Mendez;cheanda 
fe a S.TComenicoà comprare, e metteri 

- all’ordibe-vn nauiglio dalle rendite,e de 

denari,che Ammiraglio hauea quiui. T 
quai natiglio,mefso in punto;& apparec 
chiato;fu daluimandata a Giamaica ne 
Ain di Maggio dell’anno MDIV. e-prefi 
la uia della spagna fecondo l’ordifie deto: 
gli dell’Ammiraglio:cioche fagefse ‘rela 
tiorie à Re Catolici del fuccefsd del Puc 

Î 3 
Come” 
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.4 follemati fi voltaronocontra l'an I 

glio » mervolen4mo accordo altgng, | | 

sessuali i 011 pi ER 
" Or.tornando all'Ammiraglio,ilqual 
‘ conda fua copagmiaper la relation 
ego Mendez;e per la venuta del Ca. 
Ilone c’era già conlolato;confperani - 
certezza dello fcipoditutti, giudi... 
(ser bene,ch'facefle Icaesz olle 
tutta la cofa,acciochesacquettidofi i | - 

fofpettistornafsero adebediéza, Pero 
alcofa condue huomini di auttorità — 
haueuino amicitiascon loro,. con, 
do,che effinon haurebbono creduto. 
enuta della Carauellasò ch'l’haureha | 
e difimulata, mandò loro parte della. 
1ena di porco,che il Gapitano dieflo 
nauca prefentata . Giuntiquefti due 
’erailPorras; loro Capitanoscon quel 

i cui più fi fidata, vfcì loro inconèros - 
ioche nen moueflero,ò perfuadelsero 
ente àpentimento del delitto com. 
[so simaginandofi quelsehe ineffetto. 
sche l’Ammiraglio lor mandafsege: 
al perdono. Ma non potettero efli.si. — 
er tanto la gente, che non participafse. . 
delle nuouese della venuta della Cara. 
lay8z ico della fanitàse btono ftato di 
lli,che con.l’Ammiraglio fi ‘ritrota. 
toye delle offerte, che glifaceuano. E Seb 

i dopò molti configli y chefrà loro fe. 
@,e.co"principatistù la lorerifolution 
106 SR ne o TE Sp Pa 
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quiefta, che non uofeano fidarfi del fal 
condetto‘e perdono; il qual l’Ammirag 
mandaua loro,ma,che volentieri fe ne. 
drebbono quietamente all’Ifola è fe 
promettefse di dar loro vn naviglio 3 1 

Imi! qualfe ne andafsero, fè ne venifsero di 
| I ì ._ €@fene venifse vno;schelor'mezoneci 
Ko Ul, feguafsere frà tanto, perciochiehauena 
hi perduie le lar robbé;é rifcatti nel mare 
ohi ch’'ei partifieco loro quelio,che haue 

RITI Alla qu3! rifpondendo gli Ambafciato 
MU uelle non efsere conditioni ragioneuc 

‘gl’interrupero,dicendo, che poiche c 
fonera conceduto lor peramore, efli 
fo prenderebbono per forza ; è lo: c 
&retione. È con ciò licentiarono gli A 
bafciatari interpretando l’offerte di 
Ammiraglio ih mala parte, e dicendo 

î loro feuaci, ch'egliera huomo crude 
MO ‘e vendicatiuo: e che , quavtenque di 
| (11055 nen temeffero,perchel’ Ammiraglio | 

| haurebbe hauuto ardite di far cofa al. 
nain lor pregiudiciesper lorfauor, c 
‘alla Corte effi hauenano;eta petò rag 
‘neuole; che temefseras che de gli ali 
‘eiuolefse prender vondettas fotto coli 
‘e nome di Caftigo'e che per ciò l'Or! 

| do,& i fuoi amici nella Spagntiola not 
o © — eranofidati di luî,né delle fue offerte; 

Il gli era riufcito bene» e furono tanto fa 

fili — riti,che il'fecero mandarin'ferriin c: 

NEI <’glia:Il che haueuano effi minor cal 

pil ‘è fperanZi difar.E perche gni 
pt È O) 
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alcuna imprefione la venuta della 

ella cen le ruote di
 Diego Médez 

oa tuttiad inten ere, che nohera 

> fe pur 
amiraglio vi fifarebb

e imbarcato con
 

\figliuolo,e colfratello
 Conle quale © 

n'altre parole, 

ito;tornaronoà con
fer marlinel wc 

sellio e;eli finfero apprefs
o à delibe* 

3g ® ut 

dor caro propoliso,dgr
animo giX/e . 
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chiamaua Maima doge Poti Chrifftai 
fabricarono una popolatiò, che nomaroy 
Simiglia Il che intefo dall’Ammiraglio, 
faputa l’intentione,con!a guate elfi ven 
stano, deliberò di mandar lor"incontra 
Prefetto fuo fratelo ecioche combuone p 
vole tétafsedi ridurli è [anità di ceruei 

. Toadpenitenza,mà ed tal conspaznia ch 
fepre] umefTer'efféderto bafa[Te per fa; 
loro refiféza Cola qual deliberatione i 
Prefetto cauò Le perfne bene armate ds 
a puro per guerreggiare;e cd pròto anim 
adogni oceafione, Quefti giunti per an. 
Collina vntratto di balefva lèrani dalle 

| Popolatione,ow'evanoifollewati,mandari 
mo inanzi quei due,cheprima erano ida 
ti conl’ambafciata,accioche tornafferoc 
protellar lo.la pacere ehe illorcapo fofe 
contento di abbocarficon lui quietamite 
Mapercheefi noerano minori di numeri 
e non cedenano panto di forza è queffial 
tri pere/fer quali tutti marinari. onde fi 
perfuadenan che coloro i quali e0l Pre. 

«_ fetoveniuano,follegere debole,e'che non 
auria combattuto con loro non:conceffera 
agli ambafciatori,che arriuaffea pare 
lar lorosma con le spade nude,e con le là 
cie, che aueuano,fatti in vno.squadrone 

| gridando, Ammazza; Ammazza s affali- 
uronolo squadrone del Preferro,bauendo 

» Drima ginràtò [et de’ congiurati,ch'evano 
fimati più vid valenti, di nopparzirfî 

da I i vn9 
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‘(dall'altro,ma drizzarfi conrrola per 

adel'Prefeto, perche » morto lui,de 

eri nifacenano conto. Ilche tutto pia 

e à Dioche lov siufciffe iv Contrati0y 

civcbe furono cofi ben ricenuti,che al 

mio incontro ne cadero V.òV!per tera 

maggior parte di quelii, che ve uiuano 

tra ilprefeto Il qual diede di tal forte 

ra inemici,che?m poco fpatiofu morta 

cuanniSancies di Caliz da cui era fug 

oil Quibio,gg un Giouan Barba.chefw 

Drinio,a cuiio vidi sfederaria spada al 

npo delia sua ribellione Spaleuni al tré 

Adero malamente feritiim terra, dpi 

| CapoErance(co di Perras né fufato 

jz ione. Perche, vedutifi cafimaltratati Il 

me gere nileve ribella voltarono lefpal - | Do 

fugzendo a più potere :dspil Prefero vo | 
sa feguitar lo inc'alzò fe alcuni de prià. 

pali,che conlui erano,ncs glie lo fpedi
 

mo,dicédo,cb’era buono il cafigo, ma 

mgià cOtata senerità:accioche,posche 

auelle ammazzato molti,mon folle per- 

sentura gl'Indiani paruto di der foara 

vincitore,poic be li wedea tuttin arme 

spettiado il suceffo della Uffa. serz's e 

fiarfi ad alcuna delle pasti Fl qual baò 

mfiglio confiderato.fe ne ritornò À Na 

gli,menando prigioniilCaposlo alcuns 

ltri:domefu ben riceusto dalle ammira. 

Lio suofratellose da gli aleri,che c0 lui 

rano imafi , vendendo tatti gratie @ 

io Noftro Signore per vna fanta vito — 

Se “r6y 
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tiasprocoduta dalle [me mar;dowe 1fpe 
bi, i reisancora che pis fort1,aneu4î 
ricewto il loro cdflizose perduta la fupei 
biayno efsedo dltriferito dalla parse n 
Airasche il Prefetto in'una mano," nd 
maeftro di falla dell'ammiraglio, 1) qual 

co mort Mastornando a'fellenat:sdico;di 
Pietra di Ledefmasguel Piloto,dicur'a 

| Diamo detro difoprasche andò con ice 
Agnes ad Hordurasse che nuoro interdì 
Berlemscad' giù per alcune balzr,e feti 
afccfo que! dix Pilfeguente fino al cr 

£l pe è 
Prelso #4 

sano a finirlo Quisizinvece di tremètina 
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; necelfariagli abrucianano le
 ferite 

ogliosle quai furono taresoltr
e a quer 

che babbiapno dettesch?£ vira
ta sl Ciro 

che ogni di d'gliotro, primi.ch
e, lo medì 

Pironana monito; C
U all'oltimo 

r guari,morendo 11 maelir
e 3. fala,del 

mgal gr notemendo I] dì feg
nentes che 

lunedi 4 *xX.di Maggio, tu
tti gue Ili 

> fierano! aluati mand
arono unafuplà 

all Ammiraglio, fuplic
andolo bumil- 

ente a volere vfar.colcro mi
ferscordia 

rcicche fi aeprrsgnodì 
quel, ehe aussi 

edienza È Il che "flo
r RAIL dal Wa- 

iraglio:e cop? fece # pe
rdo generale sco 

rtosche 1!C shirt 10 nv
imanelTe 1 prigione 

me erasactisehe non f
olle caufa . 

sos o umutto. E perciaché 
ne naiigli no 

rebono fat! ad agio» 
quetto newi]are 

uo Mancare ‘parole
 dip; pracenoli d'ale

@ 

ulgare.1 qua nagcuat
entie deflano rome 

43€ uftirano peigiurie [coro da
t es0 o dlfimie 

sresdi onde procedone PosCIA, nuone
 que” 

ionize ‘tumulti 9 p
ercioch e fare 

fficilesshe. tantage
nte.t! fi potelle al

logt4- 

e commodame nte:e m
antenere di metro» 

dgliedelle qualiA poch
icomincianano I; 

atir molto delibere ma
dar Lora wn capt 

an con merci da r
ifcattare»i quall

eane 

los con effi per da F{olase d
i mantenelse 

giuft11asfim che veni ni seroi
 pa Asi i 

um dif ajpaten nano: 

PI ONRERESI IR tì $ * fee: RITA NZ
E POSE dA 

bbe fat 

MR 
VERS 
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‘ did Nofiro Signore il condulle alla ; E fanta gloria & vl G ape’ CHIÙ 

anne gli Indiani perciò hauendi 
più curadi prcuederli per lo rifgatto lot 

miraglio,nella qual ci imbarcammio ‘& 
— micise nemici’; e , facendo tiela a È 
XXVIII. Giugno rnauigammo; con aflai ‘travaglio , per eflere j venti,e le coîs 
rentidel contintio molto Contrarie,come ‘abbiamo detto,che femprefonoal tota par di Giamaica è San Domenico è n * DE qual portosecittà conaffai defiderio.di d — pofoentrammo a’'x11t.di A sefto del Vi DIV .doue il Gouernatorf, opradetto fece grandeaccoglienza all’A mmiraglio,e gli "diede la {ua cafapera Nosgiamento,come che queRta foffe Ta pace dello: fcorpiones perc:oche di altra parte liberò il Pottàs s che era Rato Capo della ribelliohe,ètétà di caltigarquellische erano interuenuti alla fua prigioniaedi voler giudicare ale tre cofese delitrbchefoloa Ré Catolici. toccalano,per hauer eli mandato l'Am dui, là miras 
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raglio per Capitan Generale della lorò 

nata.le qual carezze fece egli all’Amo 

aglio femprecon rifo falfo | e con dif, 

ulatione alla fua prefenza.E durò ciò 

tanto «che fà acconciò i! noftro nable 

pse fù noleggiata vna nave, nella qual)” 

nmiraglio;® i fuci Parentise fernitora 

mbarcarono 3; percieche la maggior 

«te deil’ altra genterimafe nella Spaî 

1012. Facendo adunque vela a" XII:di 

rtembre ufcirono del fiume per due le 

= in maresoue fi sfefse lo albero del na 

lio fino allacopeitase perc iol Ammie
 - 

Jo lo fece valtare in dietro, e non fe. 

mmo con la\naue il noftro camino 

fo Caftiglia - Neatiale hauendo hatte 

buon tempe fin quafi al terza ‘del Golì .. 

s fummo afsaliti un dì dafi terribilfori
 

sa chela nave fù in grande pericolo
: Ed Il 

Ji feguente,che fù il Sabbato dia. XIx | I 

Ortebresefsendogià bonaccia, e noi in. 
(I 

ofo,’albero fl ruppe iniV.pezziimaili | 

lor del Prefetto,e lo ingegno deli’ Ame ui 

iraglio sil qual non fi ‘etiava dal letto 

‘le gotte, ui treuarono timedio,facens © 

> unpicciole albero di una ‘antenna 4 è; 

rtificando la mettà di quellacon e
 orde; 

coi legnami delle caftella dipoppe, edi © 

eda le qua; disfacemmo Ci fi ruppe
 poi 

‘vn’altra fortuna la cotramezana:& all 

timo piacque è Dio, he.cofi nanigaffid. || E 

x 
\ 

a nto 

SSA 

ra 

Aa ST ZA 
Li] 
A | 
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ò DEE, leghemel fin delle 
qualigiune | | 

ommo al PoitodiS Lucardi 
Batamedg | 

cu ia x 9 €qURo 
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4 TISTOR;B DEL S. © 
€ quindi in Siuigliai” dove l’Aminirag 
riposò alquanto deitrauagli patitisindi 
mefe di Maggio dell’anno MDV. pali 
‘per la Corte del Rè Catolicosperch’gi 
cannoauanti la gloriofa Reina Donnai 
bella era paffata è miglioruita;per cui 

Î ‘dieue dimoftrationi di dolore fece l’Aù 
NN... miraglio, efsendoffata efsa quella,ch% 

. £oftentaua.e favoriva, & havédo fempii 
‘trovato il Rèalquanto feceose contrari 

UE ‘‘a’fuoi negotij ilchéef vide chiare nell’ 
TRI “coglienz:,ch°egli à lei fece ;percioched 

| ‘cor che î apparenza g/ì facefse buon vO 
‘to;fimulò ilrimetterlo pe’firo fato; hi 
lea volontà di totalmente pri varnelogl 
“non glie lo hauefse impedito la vergogni 
la qua!,come habbiam dettosha gran fot 
za neglianimi nobili Sua Alteaza iltefai 

;° 6 la Sereniffima Reinato-havenino ma 
© ‘dato , qhando egli parti nel fopradeti 

Id ‘to viaggio.‘ Ma, dando hoggimai le cofé 
LAO ‘dell’indie moftra di quei,ch'haueano 30 
dll ’etsere,& vedédo:lRè Catolico la moltà 
Ul = partécheiti quelle haueal'Ammiraglio 

‘in virtù di ciò;ch’erz ftato'capitalato cò 
| , SIR x RIBES a ! “lui,tétaua,che è fe fofse rimafo l’afsolutà 
\. "Dominio di quelle,e di poter prowedere dì 
| *fu0 modo,e volgia di quel’ vffici;; ch'al 

‘Ammiraglio toccanano: Perche incoiniti 
| “id proporBlintiourpartidi ricompeli | | fa è che Dionondiede liogospéreiochi 

ll} = all’horailSerenifimoRè Filippo Pi.mé 
IL) = prenncinifpagneàregiare,& attempii il Ù i asi i La vi Che: 

Le pe. n 3 tea Le 
3) 
& { $ 

= 
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TRN Rat SEP EE OTRE Die SV MOI 

» D.FER.COLO VI BO. — ‘493 
il Rè Catolice vfcì di Vagliadolid;per © 
ewerlo;l’Ammiraglio molte aBgranato: 
Ie fue gote,e dal.dolor di uederfi cadu 
del Nagpllefaneanientole anco al. 
mali,refe l’anima aDio il gi&rno della 
a Afcenfione a'xx. di Maggio l’anné 
DVI nel fuddetto luogo di Uagliado 
:sbauendo priina.con molta divotione 
fi tatti.i facrameti della Chiefa,e der + 
quefteuitime parole + IN MANVS 
VAS . DOMINE ; COMENDO 
JRITVMMEVM ; ilqua'e perla fiia 
a mifericordia;e bontà habbiamo per 
rtosche il ricevette nell'a fia gloria:A& 
am nos.cumeo perducat Amen. 
HI fuo.corpo fu poi condotto a Siliislia 
ini nella Chiefa maggiore di quella , 
ttàfo.fepolto confunebre pompa;e per E 

| eCatolîco mefso a perpetua —\ll 
fa 

dine de RéCa 
:moria de'fuoi memorabili fattije fco» 
imenti dell’Ladie uno Epitaffio in lingta 
agnuola.il quale dicenacasi. Î 
ACASTILIA,YA TRON. © [ll 

oal Regna di Caltiglia,& al Reené di ‘<< 
cenci Gran. Chriffeforo Colombo diee 
je donò un Miouo mondo Parole nera= 
ente degne di molta confideraticne. £ 
no:percioche non fi leggeschte maifrà 
i antich/,6 mederni habbia a'euno cià 
tto. E però réfferà perpetua memoria 
.Imondo;ch'egii fia fiato il primo feo= | 
itore dell'indie| Occidentalizcgne che. 

de i 
= 



a HISTORIE DEL sì 
poi nella terra ferma.di quelle andatiFa 
nando Cortefe;e Francefco Pizzarro al 
biano fcoperte melteraltre provincie. 

. Regni grandifimi:percioche il Cortel 
—» fcopri la prowincia di'lucatan  confa cià 
stà del Meffico, detta Nuoua spagna,pdl 
seduta all‘hora dal gra Motezumiasjmpe 

| rator di quelle partize Francefco Pizzaîà 
Îcoprìil Regno delPerà, il quale èerdà 
: diffimo,e pien di molte ricchezze; poflà 
;duto daleran Rè Atabalida; dalle qual 

prowinciese regni fi cenducono in sp 
gna,quafi ogni anno molte; nani cariché 
d‘oro,e d‘Argentosdi Verzino;di Gean 
di Zucchero;e di molte altre cofe dièri 
Aalutasolera le perle, & altre gemme,pet 
Je quali la spagna;&c i fuoi Prencipi fioril 
cono hoggidì di copiofe ricchezze, 



‘AVOLA | 
Me CAPITOLI. — 

Roemio dell'Auttore w uf 4 Della patriasorigine è & nomà 
— dell'A mmîraglio D.chriftoforo 

O) 

he e colombocapa ‘me 
. ‘chi fofleroil padre,e la madre 
dell’Ammiraglio;& le qualità loro,8£ 
la fa!fa re'ationsch’un certo Giuffinia, — 
no fà dell‘efsercitio fuo,prima cheac, 
miftafse i titolo dell‘amiraglio.c.ii. £. 
difpofitione del corpo dell‘Amiraglio . 
le fcienze apprese da fui cap.TIT. 13 
refsercit!j,nefquali s'occupò l'Ammie  - 
raglio, ananti che venifse in jfpagna : 
COP.1IIR ©" "= OR d Ù 
rvenuta dell'Ammiraglioinj(pagna;ge: | 
come fi manifeftò in.Portogallo dache - .ll 
bebbe caufalo fcoprimento dell’indie ill 
ch’'ei fece.cap.vo lie 
principal cagionesche mofle l’Amira, 
glioà credere di poter difcoprir dette 
Indie cap.vI.. x den," 
La feconda caufa,che molse l’ammira 
Blio afcoprir l'indie.cap.us:. 27 
? lettere di Paolo Fifico Fiorentino all' 
Ammiraglio feopra lo fcopriméto dell’ 
Midlecapaitit, o 00 0 go 

La terza cagione & indic'o cheinal- 
Choa manicra inci l’Ammiraglio è 

co. 

dx ? PA SDA ZA TREE 
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Tg. 
sfigorris le Indie.Caparx. » 38 
1dimofra,efler falfosche gli Spacaboli 

; Maueffero anticaméte ilDomini 
Indie,fi i come Confaluo d’Quiedo sfer 
za di prowar nella fua hiftoria i 
Cap.x. 37 

Sei Ammiraglio fi idegndreoli Rè "di 
‘. Portogallo fopra lo fcoprimento » che 
dell Indie eli oferfe.cap.xXà.. Di 

PA partita dell’ Awnmiragli io diPortogal 
: 8 le pratriche,ch’egli hebbe ca Rè cai 
- tolicì Don Ferdinandesd:. Donna I fan 
Chellacapxii. 

comel' Asam'ragl’o;non ocra ‘ad 
. cordo co Rò pi Caltiglia,del:berò di 

. andare ad offerir hi; fua imprefa. e 
CIPxI. 215 SR 

| vene PAmmiraalio tornò. al campo di 
: Santa Fe,8: è fatto tolfe commiato dai 
‘<RéCatoli licisnonvenetido inalcuna se 
" felutionecon ef capalit 70. 
<vomei Re Catolici mandarono dietrof 
. all'Ammiraglio,&gli conceflero quelli 
‘ch’eglidomandana Cap Xiv. 

come l’Ammiraglio arma tre Carabelli 
° perfarl’imprefa del fuo [coprimento Si 

| Caprv.. 750 
come ’Ammiraglio cip alle Canasielli 

‘quimi fi fornì. compiutamente di tub 
to quel che gli facea bifogno c.xvr.37 

- Come PAmmiraziio parti dall'jlola ‘della 
gran Canaria per.feguirese sea princie 
Pioalfuo fcopri mento:;&. se bt ‘nek 

Gea- 



‘ e pus, BOE Rene ch 
= TIONET E CE DOTT CI - RIE LORA IRIS 

DECAEPISTOLI: —— li 
Oceano gliatuenne cap.xutt . Gi È 
ne tutti andauano molto attentPa Tea di iù 
ni che nelmar uedettano,con defide® —»| 
‘odi prenderterra.capxuni: 85 | 
ae la gente motmoralia cor defiderio 
i tornar è dietro,et uedendo altri fee 
nixet dimoftrationi di terra , cam!sè 
erfo quella afsai liero.capatx — 88 
ne nen folo videro gli Indicif,evi fegni 
afsatiimaaleri migliori, da chetrafeera 
lcuna confolatione cap.ax | | (93° 
ne l'Ammiragliotrouò la prima tertas 
hefu un'ifola,detta delos Lucagio? 
paia Dn p 
ne l'Ammiraglio difmentò in terra;et - 
refe il pofsefso diquellain nomedel 
Lecatolico cap.Xxxl1.. = - Tor 
qualità,et i cofumi di quella ggntesee 
id,che I'Ammirsaglioin quell'Ifolauì 
lecap.xxiit || {__ f07 
me l'ammniragliofi parti da quell‘jfola 
st andò a uedercaltre ifole cap, 2510 
RO wine Eat ‘ aabiggs. Rpg 

ne PA mmiraglio pafsò alle altre ifole 
che di quindifi nedetiano c.s3xut 1180 
ne l'ammiraglio fcoprì l'ifola;di:cuba. 
t qual cofe nititrolò cap.8yul 117° 
pe riternatono i due Chriftianizse qual | 

‘ofe'rapportarono hauernedure. cip. 
KXUT Lo A -- i i 4 LA do: ‘115 }: 

ne l'Ammiraglio dafciò di feguir la 
vofta Occidental di Cubaet fi noltò. 
erfol'Oriéte alla uolta della fpagnuo 

. È 
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REFER 

CEE RO na 

TE ENAZA ERETTE 

du 3 ie > att 



TAVOLA 
" Cap xxr1 

: COmel' Aomnitagiio mme fesuitare! | 
uo camino verfo 0 

alla Spagntola;8 fi 
compagnia yn de’ nauigli.cap, Xrix: 

rientesp:r andar 
1diftolfe dalla fu 

ceme l'ammiraglio attritrersò verfo. la 

nds 

i niua CAp.XxzL 

come l'ammiraglio perdéiafue nave in 

Spagn. egiò che in ‘ella vide cap. 3 

ome venne alle nani}! principal. Rè 
* quell’Iola,& le gr erendezze: 3€6 che ve 

\ (DR 

alcune balse,per trafourateza de’maria 
\nari,8 lo niuto,chedal Rédi queil UCI 
da egli hebbe.can xxx ino 133 

Come l'amitagiio deliberò di popolar dol 
ape. habitana quel Res8 nomò la popos 

atione Natale;cap. enti 138 come i’ ammiraglio partì per cafliglia ; el 
trovò l'alera carauella cen Pinzone. 
CAP.xXXIV 

come verfo il eolfo di Samana Hena Spa. 
- 398 i 

guuola nacque la prima fcaramuccià 
- frà gl Indiani, dei i cArfiani Cap.Xxs® 
2 44 v 

come l'ammiraglio parti per caftiglia, (di 
per cyan fortuna,che hebbe , £ parti 
“dalla fua compagnia }a ‘carguella rai 
ta cap Xxyvi, È 

come l'ammiraglio sinnfe alle ifole de 
Aftori;& quelli dell’ifola di santa. 
1a gli rolforo la barca con la grace 
Abayli; 

DS 
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DE’ C APITOLI. 
iel’ammiraglio corfe vn’altra fartuna 
z al fin ricuperò la gente con la barca 
SP.xXXVITE. un. - 0356 
ie l'ammiraglio fi partì dalle ifole 
egli Aftori;g con fortuna gionfeà 
isbona cap.xxxIX. = || | 301. 
le quelli di Lisbona venivano è veder 
nmiraglio,come cofa miracolofas & 
om’egliandò à vifitare il Ré di Porto. 
allo:capxL. | ©0163. 
ie l'’Ammiraglio ff parti da Lisbonas 
er venire in Caftjglia per mare, cap.e 
lr. ai A ni 167°, 

efù deliberàtoche l’Ammiraglio,tro 
afe con groffa armata à popolar }° I{0< 
a Spagnuola, & otterie dal Papa l'ape 
robatione della conquifta.c x Lii.169 
iuilegi coeeduri dai Re Cattolici alla 
\mmiraglio cap,XJx11, | -17I 
ie l’Ammiraglio fi parti da barcelona 
er Siuiglia, &da Siuiglia perla spa | 
nuolacap.x]111T, © 183. [Il 
ne Ammiraglio fi partì dalla Gome. 
ase trauerfande l’Oceano,trouo le Io 
edel Caribi.capxlv. — 184 
pe l’Ammiraglio fcoprì l’Ifola di Gua 
lalupe,& ciò che in quella vide. cop. 
Li AIR 286: 
rel’Ammiraglio partì dall’Ifol:-Gua 
upe s& alcune Ifole, ch” gitrouò per 
aftradacap.xIviat. = = 199) 
ne l'Ammiragliogiunfe allaSpagnio. 
:» cue intefe la morte de’ Chriftiani. 



TAVOLA 
. CAP x1vI li. Ri 

come l’Ammiraglio tidò alla villa de Ni 
 tale,8c Ja tromò abbrucciatase féza p er, 
 fona alcuna;8& come fi abbocò col Ri 

_ Guacananiari capixliti < 0 198 
Come. Ammiraglio lafciò | habitat 7 
<del Natale, & SS popolar la €i trà 

- ch’ei chiamò Ifabella cap.T. adi 
| come 4° ‘Ammiraglio ande alla proii; CI 
d ‘di Cibao,que trouò le minere dell’orà 
| & vifabricò il caftello di San Tomali 
5 Cape 208 
| | Comel Ammiragliotornò all’ 1fabell ; 

|“. «trquò quel terreno pier; molto ferti 

I. =“ dell’Hola,& idò afcoprir l’Jfo'adi Gi 
| baftimando;che ei la fofse terra feri ina 
-cap.ltrn 8 

il come Ammiraglio fcoprì l’Hola dié 6g | BUIO . maica.cap.liv 20 
|... = comel'Ammirazlio ritornò da Gian nica 
{| - a feguirela coffa di dice ar 
to tauia;ehefofle terra ferma cap.ly 
GU sqruel' Ammiraglio prolò grande affan, 
SIN «Mes e travaglio in naWigando trai fini, iii te Iole,cap. lvr.. 1; 

il come Am miraglig diede Volta vero 
-SPagnuola.cap.lvrx: 239 il Lagranfime,$e tranagli,che l’Ammità il . BHioconla fua gente parà, & comefgli 

| - Fitornò è Giamijaca.cap.lvIrt» 3% 
some rancaglie feopri la pre 1) 



D pa CAPITOLI. 
le della.S pag.fine che torno perl” 

fica popolatiò ‘ del Nal. e.lix336" 

el’ Lmmiraglio foggionò la spagnuo 

s8c fù dato ordine,come fe ne potef, 
‘trarre. ‘vtile.cap x x 249 
ine cofe vedute nell’ Hlolajet coftumi 
cerimonie,ela ragione de gl "Indiani - 
pix Jx1 e 249 

Dotta di fà Romino de gl; riti.gere 
ones cofami degl'indiani ‘e 254 3 

T Ammiraglio tornò in Upazna a 
der co to aì Re Gatolici dello ffato 
I quale hatea lafciato l’Ilolclxii29 
el’Ammiraglio patri dall’:fola digua 
lupe per Caftiglia « cap. Ix1 Vo. 293 

e l'ammiraglio giife alla Corre,& | la 
peditione,che per lofuo ritorno al.’ 
dia i Recacolici gli. diedero.caP. Ixty 
98. 
€ Ammiraglio parti di Caftiglia a 
tir la terra ferma di Pazria,ca plxy 
93. 
e l ammiraglio parti idalle Iiole di' Ca 
averde à cercar la terra ferma , &i 
ran caldosche pari;& la chiarezzasla 
'ramontana rendema.cap, Ixvi. 307 

‘ammiraglio (copri l'ifola della tri: 
x,et ‘uide la Terra ferma. e _ . Ixu gi 1 

TI. 
ie ammiraglio andò alla punta dell} 
\renale set una canoa venne Ù AH 
li.cap.1xix. 
péricolo,ch *corfafoi l panigline "he cip 



seri fi OE ; . far perla bocca della Serpe:& come fà 
' Fcoperta Parria,che fà îl primo [ copri, 

—_ mento alla terra ferma*cap tx, 316, 
Come in Parriafi troudmeftra d’oro , e 

— perlesegenti dibuona conserfatione cap, 
Sua Jxx. x ; r x ; gi sE w- © 

come ‘ammiraglio vfcì per la bocca del 
Dragone,& il pericolo.ch’egli cortaral 

i P Da 32 fi E° IX, ; “o î 

«ome Î ammiraglio trattersò dalla Te tra 
© $erma alla Spagnuola . capite Ixx1T, 

La-folleuarione , & ramori,che l’ammi] 
‘ xaglio trouò nella. agini per li 
malignità d’vn’Orlande, ch'egli v n 

UWca lafciato per giudice generale. cap. 
gel. _ °° 326 

come l’Orlando tentò di follenar la Villi 
della Concettione x melseà facco 

_ Habela caplxxive o. 335, ome l'Orlzdo incitò gl’Indiani del paefi 
_ Sentra il Prefetto, & fe n’andò con la 

+ tua ente a Sutagna,cap.]xx1. 335 
Come di Caltislia vennero i manigli con 
__ Vettotiaglie,e foccorfo gapsJxxv 3, 340 
‘Come itre nayiglische l’ammiraglio.mat 

‘dò dalle Canarie;capitaronesou'era cdi 

I tal folleuatione.cap.lxxvii. 34% 
com; capitani trouarono l'ammiraglio 

San Domenico, cap.ixxvili. 349 
come | Orlando andò trouar l’ammira 

© glio,& non venne ad alcuno accor 
‘ €on lukcap.lxxix 0° 8 

0 Rd 

/ 
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se 
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“x 

baccarat; 
cordo fatto frà l'ammiraglio 5 &f° 
rlando,S: gli altri ammutinati.c.hoge 
35 lati n | $i Ca oppo fatto l'accordo, folleuati a 
laronoà Suragna, dicendo di uolere 
mbarcarfi ne°dne mauiglismandatifo« . 
(e fallammigazlio cap.ixxxi 262 
ne i folleuati mutarene' propofito dell“ 
indata in Caftiglia, & fecero. nuèua 
iccorda con l‘amiraglio c.lxrxr 1.364 
me tornato olgeda allo fcoprimenta 
rocacciò nuottr mouimenti nellaspa= 
muola cap.Ixggivi 368 
ne per'fatfe inforanitioni,& finte que 
ele di alcuni; i RéCatolici mandarono - 
‘n giudice,per faper quelsche pallauas 
Re | de l'ammiraglio fa prefos 8 mandaro 
n-ferri in saftiglia cap.Irxxvi. 380 
ne l'ammiraglio andò alla corteà ren 
‘er coro di fe a°Rè catolici.c.lxxxv ih 

ne l'ammiraglionartì dj Granata per 
Maiglia è far l‘armata,neceflarià alfuo 
Coprimento. cap.Ixxxvrr 389 i ne l'ammiraglio partì dalla Spagniofa |. | eguendo il Îurò viazgio,&fcopri ‘ifole ; i eGuanari cap.lxxrIx gog) I 
lel‘ammiraglio nen uolfe andargalla 
agnuola , mauoltar merfo oriente è 
srcat berasua,&e lo ftretto dellaterta . 
Ema cop.xe. n 494 e l'ammiraglio pallò la cofta delle. 

ALITÀ Orece 



ia ie . 

LANA + Oréchia per lo capo di gratieà Dio,® 

MU = giunfea cariais& quel,che quiui feces 

Ue e fi uide.cap.xC... __.° 408 

| | comel'ammiraglio partidi cariai,S andò 

“ A cerabora,8c Betaguas caminando 4 

| «fin chegiunfe è Belporto viaggio tuta 
i 0 «era per cofta aflai fruttuofa.cap.xctli 

MINO LMR gionfe al Porto di 

il)  Baftimento& al nome di Dio,& fali, fi 
1 CRE “. ch’entrò nel Retrete.cap.xc111. 41% 

(N €ome per la forza de'temporali l’anamili 

‘ sliotornò verfo Occidente
,per inte 

>. der delle minere,&x pe
r informarti € 

°° Beragua cap.ICIVe.. _. 4% 

‘eome l'Ammiraglio co fuoi na
lligli enti 

“ nel fiume di Berleméz deliber
ò. die 

‘‘’ficarquitii una popolationeset lafciari 

0‘ dlPrefettofuo fratello.cap. xcv: 4 
il] ‘ meil Prefestovifisò alcune popolati 

| - mi della gente di quella terra.cap
 0 

i -‘’—meperficlirtà della‘popolation de'c 

il ‘ eoftiani fu imprigionato il Quibio. 

È «——». molt huomini principali,et come pi 

|| =»; trafcaragine fuggi per la nia cap xcli 

MU XCuI11, 
——__ 



Da 

netugeironogl'Indianische nelle ndlii 
rano prigi oni:82 l'Ammiraglio intefa 
a rotta di quella di tetra,ca.cix 45% 
ne l'ammiraglio raccolfe fe gentescha 
afciauain Betlem,&poi tratterfammo 
Giamaica capico 454 
ne l'ammiraglio mandò con canoe da 
Giamaica alla Spagnuola è dare quifoy 
com'era quì perduto con lafua gente. 
ca p.c.i. fil - DI 

mei Pori con gran parte della gente fi 
folleuarono l’Ammiraglio,dicédo, ch” — 

fe n'idauano incaffiglia cap.c.11. 464. 
rel,che l'amiraglio fece,poi che i felle- 
uati furono partiti per la spagnuola, Se. 
l’auifo fuo per valerfi di vn Eccleffi.ca! 

ridete SA 47° 
me fra colorosch’erano eon l'ammira= 
glio reftati s'era fufcitata un'altra come 
gitita;la qual con la venuta divncara- 
wellone dalla Spaznuola acque toffisca. 
CVxX. o e 

me fi feppe quel,chesà Diego mendez 
Bz al Fiefcoera fuccefso nel lor viagio 
Cavi — <(. q68. 

,me siuntiprefso a'navigliifellevati, il 
prefetto vfci ì combatter.con efi& gli 
Vinfe,& fu prefso ilPograslor cap.t:ne- 
cap.It- 1 ea ° 485 

gine l’armiraglio pafsò alla Spagnuolas 

& quindi in cafliglia,doue in Vagliado 
condufsealla fua fan lid,N.SiZnore: 

tagloria cap,cvis.& ylt, © © 490. 
Per FINE:, ; 

ea 
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